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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

 

 

PREMESSA RELATIVA ALL’INDIRIZZO DEL CORSO 

 
Il curriculum didattico del Liceo Linguistico non mira ad inserire lo studente 

immediatamente nel mondo del lavoro, ma a fornirgli una solida preparazione culturale di base di 

taglio moderno che si realizza attraverso un rapporto paritario tra materie scientifiche e 

umanistiche pur con un approfondimento della conoscenza delle lingue.  

La competenza linguistica si completa con una visione culturale di respiro europeo mettendo 

lo studente in condizione di comunicare in contesti socio-culturali diversi e di compiere scelte 

universitarie qualificate. 

  

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile” è situato in una 

struttura moderna, dotata di ampi spazi interni ed esterni che comprendono, oltre alle normali aule, 

a seconda dei bisogni dei discenti e delle risorse umane presenti, aule speciali di: 

 Disegno 

 Chimica 

 Scienze 

 Lingue 

 Fisica 

 Informatica 

L’Istituto, dall’anno scolastico 2013-2014, è dotato di lavagne interattive multimediali in ognuna 

delle 36 classi. Della sede principale e della sezione staccata, e nei laboratori di Fisica, Chimica, 

Lingue, disegno ed Informatica, nonché di collegamento wireless ad Internet per una didattica 

aperta alla multimedialità e al mondo Web. 

     La struttura, inoltre, è dotata di un’ampia palestra e di un’aula magna che sono adeguatamente 

arredate; inoltre anche i laboratori informatico, linguistico multimediale, di fisica e di chimica sono 

forniti di adeguate attrezzature. 
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     Il Liceo rappresenta, per Castelvetrano e il suo comprensorio territoriale, una prestigiosa 

agenzia educativa sia per la valida ed efficace azione formativa offerta, sia per la dimensione 

attuale della scuola, con un’utenza di circa 900 alunni.  

     L’Istituto è articolato in Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Umane. 

Per quanto riguarda l’indirizzo scientifico, in ottemperanza alla L. 169/2009 e al successivo D.P.R. 

89 del 2010, esso offre la possibilità di scegliere tra due indirizzi formativi: il liceo ordinario e 

l’opzione scienze applicate. Per quanto concerne l’indirizzo linguistico abbiamo due corsi, anche 

se non completi: in uno si studiano, come lingue straniere, l’Inglese, il Francese e lo Spagnolo, 

mentre nell’altro abbiamo l’Inglese, lo Spagnolo e il Cinese. Tutti i corsi usufruiscono di risorse 

professionali e strumentali di provata esperienza ed efficienza funzionali al raggiungimento delle 

finalità educative e degli obiettivi culturali cui è preposta la nostra Scuola e che garantiscono una 

sinergia con il contesto territoriale, socio-culturale ed economico.  

A tale scopo, già da alcuni anni, questo Istituto ha scelto di adottare sperimentalmente l’autonomia 

scolastica, anticipando i tempi di entrata in vigore a regime, per tutte le scuola di ogni ordine e 

grado ed ha strutturato un Piano dell’Offerta Formativa volto a garantire sia una continuità 

verticale per un curriculum non frammentario tra i vari ordini di scuola, sia una continuità 

orizzontale con la realtà locale per evitare ogni sorta di dicotomia tra scuola ed extrascuola. 

L’Istituto si qualifica anche per una vasta offerta formativa che comprende le seguenti attività: 

 Attività didattiche complementari e formative (Corsi IDEI, Progetto Efebo Corto Giovani, 

Progetto Legalità, Progetti per l’avviamento alla Pratica Sportiva; partecipazione alle gare 

nazionali di Matematica, Chimica, Fisica, Informatica, Biologia, progetti di Educazione 

alla cittadinanza 

 Attività integrative extracurricolari (Piano Integrato FSE 2012/2013); 

 Progetti di accoglienza e orientamento universitario; 

 Progetti ECDL e di Certificazione delle competenze linguistiche L2 (PET); 

 Viaggi d’Istruzione e visite didattiche; 

 Settimana integrativa linguistica in Paesi anglofoni; 

 Progetto di partenariato multilaterale Comenius; 

 Centri di ascolto delle problematiche giovanili. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Docente 

 
Firma 

Disciplina 

 Insegnata 

n. ore 

settim. 

Continuità  

Didattica 

3° 4° 5° 

 

Grisafi Cinzia 
 Religione 1 X X X 

 

Liotta Letizia 
 Italiano 4 X X X 

 

Rallo Michele 
 Filosofia 2   X 

 

Maniscalco Angela 
 Storia 2 X X X 

 

Scandaliato Maria Grazia 

 

 
 Lingua e Cultura   

Inglese 
3  X X 

 

Bivona Mirella Maria 
 

Lingua e Cultura 

spagnola   
4 X X X 

 

Tudisco Salvatore 
 

Lingua e Cultura 

Cinese 
4 X X X 

 

Oliveri Silvana 
 Matematica  2   X 

 

Teri Giovanni 
 Fisica  2 X X X 

 

Gucciardo Anna Maria 
 Scienze Naturali  2   X 

 

Cunsolo Beatrice 

 

 Storia dell’Arte 2   X 

 

Faraci Franca 
 

Scienze Motorie e 

Sportive 
2 X X X 

 

Licata Graziella 
 Lettrice di Inglese  1   X 

 

Bonino Giuseppina 
 

Lettrice di    

Spagnolo 
1 X X X 

Componente genitori Componente alunni 

 

Clemenza Filippina 
Centonze Giacomo  

Cottone Maria 

                 

   Ragolia Alexandra Felicienne 

 

Il dirigente scolastico BARRESI  GAETANA MARIA 
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ELENCO ALUNNI 
 

N° ALUNNO 

     

     CREDITO  

 SCOLASTICO 

 

III IV 

 

1 BUSCEMI  VERONICA 5 4 

2 CENTONZE GIACOMO 6 6 

3 CLEMENTE ANNA 5 4 

4 DI STEFANO  FRANCESCA 6 5 

5 DOLCEMASCOLO  ADRIANA 6 4 

6 GIACALONE NADIA 7 8 

7 GREGORIO FILIPPO EMANUELE 6 6 

8 INGOGLIA JESSICA 7 7 

9 MEZZAPELLE SABRINA 6 6 

10 PIAZZA  ASIA 6 6 

11 PLAIA SOFIA 6 5 

12 QUINTERO CASTILLO  MARIA PAULA 6 4 

13 RAGOLIA  ALEXANDRA FELICIENNE 6 5 

14 RIZZO ESTER 5 5 

15 SALUTO LUCIA 6 4 

16 SEIDITA  MARIAGRAZIA 5 6 

17 TAMBURELLO VITA FRANCESCA 5 4 

18 VENTIMIGLIA CORINNA 6 5 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
  

 TERZA QUARTA QUINTA   

 

 

ISCRITTI 

Maschi 2 2 2   

Femmine 16 16 16   

Portatori H. 0 0 0   

Totale 18 18 18   

Provenienti da altro Istituto 0 0 0   

Trasferiti in altro Istituto 0 0 0   

Ritirati 0 0 0   

Provenienti da altra classe 0 0 0   

Promossi 18 18    

Promossi con giudizio  

sospeso (*) 0 0    

Non promossi 0 0    

 
 

 

 

 

  

   

(*) MATERIE CON GIUDIZIO SOSPESO 

MATERIE 
 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

N° debiti lett. A N° debiti lett. A 

Religione   

Italiano   

Storia   

Filosofia   

Inglese   

Francese   

Spagnolo   

Matematica   

Fisica   

Scienze Naturali   

Storia dell’Arte   

Scienze Motorie e Sportive   
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, 16 femmine e 2 maschi, provenienti da Castelvetrano e dai 

comuni limitrofi. Tutti gli allievi provengono dalla classe IV C del precedente anno scolastico. 

Nel triennio la classe non ha usufruito della continuità didattica nelle seguenti discipline: Inglese,  

Conversazione inglese, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte .  

Tutti gli studenti hanno seguito un curriculum di studi regolare nel corso del quale hanno 

evidenziato una crescita dal punto di vista culturale e socio-relazionale, superando qualche iniziale 

difficoltà ad essere un gruppo coeso e interattivo. La classe, di fatto, è pervenuta all'attivazione di 

dinamiche di gruppo costruttive volte al confronto e al dialogo. 

L'estrazione socio-culturale degli alunni è eterogenea e il rapporto con le famiglie è stato buono. 

Nei casi in cui è stata rilevata la necessità di interventi specifici, i genitori si sono dimostrati 

disponibili al dialogo e alla collaborazione. 

I docenti hanno cercato di suggerire un approccio allo studio non mnemonico, frammentario o 

ripetitivo, ma il più possibile critico e comparativo, puntando al potenziamento delle capacità 

logiche, espositive e rielaborative attraverso anche la strutturazione di un metodo di lavoro 

consapevole e critico.  

A tal fine, i docenti del Consiglio di classe hanno programmato attività di studio, interventi 

formativi e strategie di insegnamento miranti a formare persone che, al di là della padronanza dei 

contenuti, fossero indirizzati verso l'acquisizione della consapevolezza di sé e del mondo 

circostante, lavorando con unità di intenti e cercando di portare avanti un'azione didattico-

educativa che favorisse la motivazione al lavoro scolastico e la collaborazione docente-allievo. 

 

La classe ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni dei docenti, anche se alcuni allievi hanno 

avuto bisogno di essere stimolati più di altri, al fine di una partecipazione maggiormente 

costruttiva. Gli studenti hanno manifestato maggiore interesse nei confronti delle discipline 

linguistiche e umanistiche e hanno partecipato con entusiasmo alle attività complementari proposte 

dai docenti (soggiorni linguistici,  scambi culturali, corsi per la certificazione internazionale, visite 

guidate, teatro in lingua straniera ecc.). Nelle discipline scientifiche, nonostante alcune difficoltà, 

gli allievi hanno comunque mostrato di impegnarsi e sono riusciti a raggiungere, in modo 

eterogeneo, le competenze previste. 

 

Al termine del percorso scolastico il C. d. C. evidenzia tre principali fasce di livello: 

1. Alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti 

disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, studiano in modo costante 

e consapevole, frequentano in modo assiduo le lezioni, partecipano attivamente alle attività 

didattiche e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 
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2. Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta conoscenza dei 

contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune discipline, frequentano in 

modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e partecipano alle attività didattiche in modo 

complessivamente adeguato. 

3. Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto una conoscenza 

sufficiente dei contenuti disciplinari, studiano in modo discontinuo, con una partecipazione 

non sempre adeguata.  

La valutazione durante il triennio, ha tenuto conto non solo dei risultati scolastici conseguiti, ma 

anche della maturazione umana e personale degli allievi. 

Le frequenti verifiche orali e scritte sono state finalizzate all'accertamento degli obiettivi fissati e, 

quindi, sono servite ad appurare le conoscenze acquisite, la chiarezza espositiva e l’utilizzo del 

linguaggio specifico, le capacità di rielaborazione e approfondimento delle conoscenze. 

Nella valutazione complessiva e finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi 

comportamentali: 

 

           -     Impegno e attenzione 

     -     Interesse e partecipazione 

     -     Costanza e continuità nello studio 

     -     Volontà e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

     -     Puntualità e rispetto degli impegni. 

 

Ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei” e della nota del MIUR n. 4969 del 24/07/2014 “Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno nei licei linguistici e nel quinto anno dei Licei e 

degli Istituti tecnici – Norme transitorie a. s. 2014/2015”, in assenza di docenti di DNL in possesso 

delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione 

scolastica, in questa fase transitoria nelle classi quinte sono stati sviluppati progetti 

interdisciplinari, organizzati in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e docenti di lingue 

straniere. 

Per la classe VC le DNL individuate sono state Scienze Motorie e Sportive (lingua inglese) e Storia 

dell'Arte (lingua spagnola), come indicato nel Verbale del Consiglio di classe n. 3 del 31/01/2018. 

I nuclei disciplinari e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del presente 

documento. I docenti di lingua straniera hanno suggerito le strategie e hanno fornito strumenti per 

l'analisi del profilo delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.   
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PERCORSO  FORMATIVO 

Obiettivi  

generali del 

corso 

L’oggetto dell’intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello 

studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa e relazionale. 

Il Liceo si impegna a porre al centro dell’attività scolastica lo studente, come singola 

persona, come parte integrante di una comunità e come individuo che richiede 

attenzione anche agli aspetti emotivi e relazionali, oltre che cognitivi, della 

soggettività. 

Il Liceo garantisce la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo 

culturale e religioso ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana. 

Il Liceo si propone di rispondere alle esigenze implicite ed esplicite degli studenti, 

delle famiglie e del territorio individuando e traducendo in termini di offerta 

formativa richieste e bisogni. 
 

FINALITA'  EDUCATIVE 

Il Liceo Scientifico "M. Cipolla", nell'osservanza delle norme costituzionali e degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, tende a promuovere la piena 

formazione della personalità dell'alunno nel rispetto della sua coscienza morale e 

civile. 

Gli insegnanti del Liceo si impegnano a orientare l'attività didattico - educativa in 

modo da consentire allo studente, al completamento del ciclo quinquennale, di 

sviluppare propri comportamenti e di acquisire competenze che si possono 

distinguere in una dimensione etico - sociale, in una linguistico - comunicativa, in 

una logico - scientifica e in una psicomotoria. 

A) Dimensione etico - sociale 

Lo studente: 

- è disponibile al dialogo e al confronto tra modelli e contenuti diversi;  

- è consapevole che la sua identità si rivela e si arricchisce anche nel 

rapporto con le diversità;  

- sa rielaborare criticamente i contenuti proposti;  

- sa assumere un atteggiamento responsabile ed è capace di rendere conto 

a se stesso e agli altri dei propri comportamenti e delle proprie ragioni; 

- sa praticare condotte di trasparenza e di rispetto della legalità; 

- sa cogliere le implicazioni etiche e sociali della pratica e della riflessione 

scientifica.  

B) Dimensione linguistico - comunicativa  

Lo studente:  

- sa recepire e usare la lingua sia nella formulazione orale che scritta in 

modo adeguato alle diverse esigenze comunicative;  

- sa riflettere in modo autonomo e consapevole sulla struttura e sull'uso 

della lingua, sia per coglierne i rapporti con il pensiero e il comportamento 

umano, sia per riconoscervi le testimonianze delle vicende storiche e 

culturali;  

- è abituato alla lettura come mezzo insostituibile per accedere alla 

conoscenza di se stesso e di più vasti campi del sapere, per soddisfare 

nuove personali esigenze di cultura, per maturare capacità di riflessione e 

per una maggiore e più consapevole partecipazione alla realtà sociale; 

-  ha maturato un interesse per le opere letterarie, scientifiche e artistiche 

che gli consentono di accostarsi al patrimonio culturale come strumento 

di interpretazione della realtà e rappresentazione di sentimenti ed esigenze 

universali in cui potersi riconoscere.  
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C) Dimensione logico - scientifica 

Lo studente:  

- sa usare procedimenti euristici; 

- sa condurre ragionamenti sia induttivi che deduttivi;  

- possiede abilità logico - critiche, di analisi e di sintesi che lo rendono 

capace di affrontare e interpretare la complessità del reale;  

- possiede conoscenze scientifiche di base che gli consentono la 

prosecuzione degli studi in facoltà scientifiche; 

- sa usare un linguaggio preciso, rigoroso e coerente; 

- è capace di utilizzare il metodo scientifico sia nella sua dimensione 

sperimentale - induttiva sia in quella ipotetico deduttiva.  

D) Dimensione psicomotoria 

Lo studente possiede una adeguata maturazione dello schema corporeo e la 

conoscenza, attraverso l'esperienza vissuta, delle attività sportive, intese come mezzo 

educativo e formativo della personalità al fine di acquisire e consolidare abitudini 

permanenti. 

Obiettivi 

trasversali  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Ogni insegnante, nella sua qualità di educatore, nell'ambito della sua disciplina di 

competenza, nei limiti della sua presenza in classe e con l'apporto irrinunciabile e 

consapevole della famiglia, si impegna affinché lo studente, nel corso del 

quinquennio maturi un comportamento responsabile e civile, che si esplica in 

ambito scolastico in:  

 

Obiettivi comportamentali 

A. Lo studente deve essere capace di autocontrollo: 

A1. nei riguardi delle persone :  

 ascolta le comunicazioni;  

 interviene rispettando le precedenze;  

 accetta il confronto con gli altri;  

 esprime le proprie opinioni rispettando quelle altrui;  

 usa un linguaggio decoroso.                                        

A2. in ordine ai tempi programmati :  

 arriva in classe in orario;  

 non si allontana dalla classe senza l'autorizzazione dell’insegnante;  

 si assenta dalle lezioni giornaliere solo per comprovati motivi.  

A3. in ordine ai processi di apprendimento :  

 partecipa al dialogo educativo;  

 assolve ai compiti assegnati nei tempi previsti;  

 profonde in tutte le discipline un impegno adeguato  al raggiungimento 

degli obiettivi.  

A4. in relazione alle cose :  

 mantiene pulite e ordinate e non danneggia le strutture in dotazione;  

 ha cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della 

scuola.  
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Obiettivi socio-affettivi 

A.    Lo studente collabora e partecipa alla vita della classe: 

A1.  accetta e rispetta compagni e insegnanti; 

A2.  supera l'individualismo e l'esibizionismo. 
 

B.    Lo studente si impegna nella dimensione sociale:  

B1.  dimostra interesse per i problemi della società; 

B2.  matura un atteggiamento di solidarietà; 

B3.  supera ogni forma di chiusura e pregiudizio. 

 

Obiettivi cognitivi 

A.  Lo studente, attraverso i percorsi delle varie discipline tende a  conseguire la 

capacità di : 

A1. far uso dei contenuti presentati per sviluppare le abilità di comprensione, di 

applicazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione, evitando di  accontentarsi  

del nozionismo mnemonico; 

A2.  sviluppare giudizio critico e autonomo in relazione ai contenuti proposti; 

A3. comprendere e utilizzare, in forma chiara e corretta, il linguaggio specifico di 

ogni disciplina evitando l'approssimazione; 

A4. leggere e comprendere un testo identificandone le idee principali, riassumendole 

e collegandole; 

A5.   risolvere situazioni e problemi nuovi con gli elementi acquisiti.  

 

Obiettivi 

specifici 
Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle schede allegate. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI NEL TRIENNIO 

 
Tipologia Oggetto Luogo Anno 

Scol. 

Durata 

 

 

 

 

 

 

 

   Manifestazioni 

culturali 

Partecipazione alla manifestazione 

carnavalesca 

Castelvetrano 

 

2015/2016 1 g 

Partecipazione parascolastica per la 

giornata della legalità 

Castelvetrano 

 

2015/2016 1 g 

Torneo della legalità Stadio “P. Marino”  

Castelvetrano 

2015/2016 1 g 

Cipolla Music Day Sede 2015/2016 

2016/2017   

1 g 

1 g 

Incontro con la Croce Rossa Italiana 

 

Sede 2016/2017 3 h 

Efebo Corto film festival 

 

Sede 2016/2017 2 g 

Conferenza con i rappresentanti del 

Rotary 

Sede 2016/2017 3 h 

Conferenza sulla legalità 

 

Sede 2016/2017 3 h 

Conferenza sulla donazione del 

midollo osseo 

Area 14 

Castelvetrano 

2017/2018 1 g 

 

 

     Soggiorni 

    Linguistici  

          e  

Scambi culturali 

Corso di lingua inglese 

 

Cambridge 2015/2016 5 g 

Corso di lingua spagnola Siviglia 2015/2016 

 

5 g 

Corso di lingua inglese 

 

Dublino 2016/2017 5 g 

Corso di lingua spagnola Salamanca 2016/2017 5 g 

 

Intercultura Doetinchem, Olanda 2016/2017 5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

OrientaSicilia-Aster Sicilia Polo Fieristico Aster 

Palermo 

2017/2018 1 g 

Incontro con la Guardia di Finanza 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Incontro con l’Università di 

Ingegneria di Palermo 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Incontro con l’Università di 

Mediazione Linguistica di Palermo 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Incontro con la NABA 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Incontro con lo IED di Palermo 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Simulazione dei Test di ammissione  

 

Palermo 2017/2018 1 g 
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Orientamento 

Incontro con l’Università di 

architettura di Trapani 

 

Sede 2017/2018 3 h 

Incontro con il Consorzio Elis 

 

Sede 2017/2018 3 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività  

Integrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Corso e Certificazione linguistica 

inglese PET B1 University 

Cambridge 

Sede 2015/2016 30 h 

Certificazione linguistica inglese  

FCE B2 University Cambridge 

Sede 2016/2017 

 

1 g  

 

Certificazione linguistica cinese  

HSK1 汉语水平考试 

Enna 2017/2018 1 g 

Rappresentazione teatrale in lingua 

spagnola 

Palermo 2016/2017 

2017/2018 

1 g 

1 g 

Rappresentazione teatrale in lingua 

inglese  

Palermo 2017/2018 1 g 

Rappresentazioni teatrali – Teatro 

libero di Palermo 

Teatro Selinus 2015/2016 

2016/2017 

5 g 

5 g 

 

Rappresentazioni teatrali “La Rivista” 

Teatro Selinus 2015/2016 1 g 

2016/2017 1 g 

2017/2018 1 g 

Erasmus + Sede 2015/2016 

 

 

Orientamento “La notte dei licei” Sede 2015/2016 1 g 

2016/2017 

2017/2018 

1 g 

1 g 

Olimpiadi della Cultura 

 

Civitavecchia 2017/2018 1 g 

Attività didattica presso il maneggio 

“Il Binomio” 

Castelvetrano 2015/2016 1 g 

Torneo Tennis da Tavolo Sede 2016/2017 8 h 

Corso di scacchi Sede 2016/2017 8 h 

Corso di pallavolo Sede 2016/2017 8 h 

Visione del film “Loving Vincent” Cinema Marconi 

Castelvetrano 

2017/2018    1 g 

 Visione del film “ L’ora più buia” Cinema Marconi 

Castelvetrano 

2017/2018 1 g 

Alternanza 

Scuola-Lavoro 

Corso sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Sede 2015/2016 

 

1 g 

 Conferenza G55- Un’opportunità di 

lavoro per i giovani 

Sede 2016/2017 1 g 

 Incontro per l’Alternanza Scuola-

lavoro 

Sede 2017/2018 1 g 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107/2015 (Buona scuola- commi dal 33 al 43 

dell’articolo 1), che dall’a.s. 2015-2016 riordina anche nei Licei l’alternanza scuola-lavoro, 

ha attivato percorsi obbligatori per una durata complessiva di 200 ore, da svolgere nel 

secondo biennio e nel quinto anno, presso imprese, enti pubblici e privati, ordini 

professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 

ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, uffici centrali e periferici 

del Ministero per i beni e le attività culturali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura. 

L’alternanza scuola-lavoro, che si configura come metodologia didattica alternativa, ha 

perseguito le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino la formazione 

in aula con l’esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Le aziende e/o gli enti sono stati individuati rispettando i seguenti criteri: 

 aziende con rapporti consolidati con l’istituzione scolastica  

 aziende iscritte nel registro dell’ASL  e/o segnalate dagli studenti  e dai tutor 

 aziende individuate sulla base di protocolli di intesa redatti dal MIUR e dall’USR 

 enti ed associazioni del territorio.  

 

Poiché l’Istituto di Istruzione Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, è articolato su più 

indirizzi e precisamente indirizzo scientifico tecnologico, scientifico tradizionale, 

linguistico, indirizzo classico, indirizzo scienze umane, indirizzo economico, è stato 

necessario individuare Enti e aziende diversi corrispondenti alla diversa formazione degli 
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studenti. Per valorizzare la finalità di orientamento, per cui è stata pensata l’attività di 

alternanza, all’interno di una stessa classe sono stati attivati percorsi differenziati, tenendo 

conto delle inclinazioni e degli interessi dei singoli alunni. 

L’attività di stage è stata arricchita, per tutte le classi coinvolte, da conferenze/convegni, 

svolti in orario curriculare ed extracurriculare, relativi a diversi ambiti: socio-sanitario, 

giuridico, socio-economico, socio-culturale, scientifico, ecc.  

Ogni percorso di ASL è stato progettato per implementare competenze sia a carattere 

disciplinare sia a carattere trasversale con particolare attenzione alle competenze chiave 

europee e di cittadinanza. In relazione ai singoli percorsi e alle attività svolte, i ragazzi 

hanno raggiunto competenze diverse,  quali comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale,  

competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo  e responsabile, risolvere i 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni, ecc.   

I report di ASL relativi al triennio 2015-2018 si allegheranno al verbale dello scrutinio 

finale. 

 



 

 

17 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: Le  prove  svolte  sia  in  classe  che  a casa 

sono  state  finalizzate  ad  accertare  sia  il  conseguimento  degli  obiettivi trasversali e/o 

disciplinari  sia  l’efficacia  della  progettazione  didattica  sul  piano  metodologico  e  su 

quello contenutistico. 

  Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

 a) tema in classe; 

 b) problemi; 

 c) test di verifica con domande a risposta chiusa; 

 d) test di verifica con domande a risposta breve aperta; 

 e) trattazione sintetica di argomenti.  

 Con  la  prova  scritta,  attraverso  esercitazioni  guidate, si  è  voluto  potenziare  e  quindi 

 accertare: 

-  il possesso dei contenuti; 

– la  capacità  di  individuare   percorsi   logicamente   connessi  all’interno  di   tracce  che  

   richiedano argomentazione o processi di risoluzione; 

– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 

 Agli  allievi sono  state  proposte  anche  prove  orali con le quali, attraverso esercitazioni    

guidate, si  è  voluto  potenziare  e  quindi  accertare: 

-  il possesso dei contenuti; 

– la capacità   di individuare percorsi logicamente connessi; 

– il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico; 

– la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 
 

2. SCANSIONE DELLE VERIFICHE: almeno  due  prove scritte e due prove orali di cui  

una eventualmente sostituita con prove di verifica oggettiva per quadrimestre. 

3. PROVE DI SIMULAZIONE:    nel   corso   del   corrente   anno  scolastico  sono  state  

     effettuate due simulazioni della terza prova di esame scritte con  modalità  vicine, per quanto 

     possibile, a quelle dell'Esame di  Stato.  

4. VALUTAZIONE FORMATIVA:  gli   insegnanti   adottano   i   criteri   di  valutazione  

     Approvati  dal  Collegio  Docenti:  

Parametri 
1-3  Non conosce alcuno degli argomenti proposti o commette errori molto gravi e  diffusi senza 

aver conseguito alcuna delle competenze richieste; 

 4   Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Ignora alcuni contenuti 

fondamentali  e commette  gravi  errori.  Ha  conseguito  le  competenze  richieste  in  modo 

molto parziale; 

 5   Conosce   in   modo  superficiale   gli  argomenti  proposti,  ma  non  commette  errori gravi. 

      Ha  conseguito  le  competenze  richieste  in  modo  parziale  e  non  è  sempre  in  grado  di 

      Utilizzare  quelle  acquisite  in   modo  autonomo  rispetto  agli  obiettivi  dichiarati  minimi 

      nella programmazione collegiale o nei singoli piani di lavoro dei docenti;  

 6   Conosce  e  comprende  gli  argomenti  fondamentali,  ma  non  in modo approfondito. Non 

      commette errori nell'esecuzione di compiti che richiedono il  raggiungimento degli obiettivi 

      minimi, ma non è in grado di applicare competenze e conoscenze in compiti complessi; 

 7   Conosce  e comprende  gli  argomenti  proposti in modo approfondito. Non commette errori, 

      ma solo imprecisioni; 
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   8      Conosce  e  rielabora  in  modo  analitico  e  sintetico i contenuti, i concetti e le procedure 

           proposte;                                                           

9-10  Sa applicare anche in contesti nuovi concetti e procedure con originalità, autonomia, 

padronanza e metodicità. 

     Le competenze richieste sono quelle individuate come obiettivi nella programmazione. 

5. VALUTAZIONE SOMMATIVA 

       La valutazione tiene conto: 

 del grado con cui sono stati conseguiti gli obiettivi disciplinari dichiarati minimi; 

 del conseguimento degli obiettivi didattici trasversali nella seguente articolazione: 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- dell’impegno anche nel lavoro a casa; 

- capacità di rielaborazione; 

- capacità espositiva con riferimento ai linguaggi specifici delle diverse discipline; 

- progressi registrati nel corso dell’anno scolastico. 

6. IL CREDITO SCOLASTICO 

La legge 10/12/’97, n° 425 prevede che alla determinazione del voto finale complessivo 

nell’esame di stato concorra, nella misura massima di venticinque punti, il credito scolastico. 

I parametri da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio nella banda di 

oscillazione individuata in base alla media M dei voti conseguiti nello scrutinio finale delle classi 

terza, quarta e quinta, sono: 

-  assiduità nella frequenza scolastica; 

-  interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

-  attività complementari ed integrative; 

-  credito formativo.  

La partecipazione alle attività complementari ed integrative è attestata dal docente che ha seguito 

l’attività ovvero da personale esperto esterno alla scuola se la medesima attività è tenuta da tale 

personale. 

I punteggi sono assegnati in base alla seguente tabella prevista dal REGOLAMENTO sui nuovi 

esami di Stato. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

classe  5^   anno scolastico  2016/17 

 

 

Media 6 6<M≤7 7<M≤8 8<M≤9 9<M≤10 

Credito 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Assiduità nella frequenza (1) 
     

Interesse e partecipazione al 

dialogo (C.d.c. ) 

     

I. R. C. / 

Attività alternative (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integrative 

     

Attività Complementari e 

integrative (3) 

     

Credito formativo (4) 
     

Decimali Media 

scolastica >= 0,50 

     

 

Si attribuisce il valore massimo della fascia se vengono assegnati almeno quattro dei sei items. 

 

1) Si considerano fino ad un massimo del 10% di assenze sul monte ore complessivo, escluse 

quelle rientranti nelle deroghe deliberate dal C.d.D. 

2) I.R.C.: verrà attribuita se il giudizio sarà pari a ottimo, distinto, buono. 

3) Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 

partecipazione a progetti della scuola, in rete, etc.). Attività che contribuiscono alla crescita 

della persona, attestati di premio (olimpiadi: matematica, chimica, biologia, informatica, 

movimento per la vita, movimento federalista europeo, campionati studenteschi, etc.). 

 

4) Attività documentate e attuate da enti esterni: tesseramento società sportive, attestati enti 

esterni, anche di volontariato, con attestazione competenze acquisite, etc. (D.M. 24/02/00 

G.U. 24/03/00 N.70). 

 

Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio si attribuirà il credito scolastico minimo 

nella fascia determinata dalla media dei voti. 
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Griglia di valutazione:  ANALISI TESTUALE 

 
 

                                                                                                         Data:_____________ 

 

 
CANDIDATO:  ___________________________________________   Classe: _______________ 

 

                               

 
 

CRITERI 

 

 

 
PUNTEGGIO 

  

 

Il candidato 

 

1 

 

0.80 

 

0.65 

 

0.45 

 

0.25 

 

COMPRENSIONE ED 

INTERPRETAZIONE 

Comprende ed 

interpreta il 

testo 

In modo corretto 

ed approfondito 

In modo 

corretto ma non 

del tutto 

approfondito 

In modo globale 

ma non 

approfondito 

In modo parziale 
In modo 

scorretto   

ANALISI 

Analizza il 

contenuto del 

testo 

 

In modo 

completo 

In modo 

esauriente 

Con alcune 

lacune 

In modo 

incompleto 

In modo 

gravemente 

incompleto 

 

ANALISI 
Analizza i 

livelli del testo 

In modo molto 

approfondito 

In modo 

approfondito 

In modo talvolta 

superficiale 

In modo 

superficiale 

In modo molto 

superficiale 

APPROFONDIMENTI Approfondisce 

In modo 

completo e 

originale 

In modo quasi 

esauriente 

Con alcune 

lacune 

In modo 

incompleto 

In modo 

gravemente 

incompleto 

 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 

Organizza il 

discorso in 

modo 

Coerente e coeso Ordinato 

Talvolta poco 

ordinato e 

coerente 

Spesso 

disordinato e 

incoerente 

Molto disordinato 

e incoerente 

CORRETTEZZA 

FORMALE 
Si esprime 

In modo corretto 

e con lessico 

appropriato e 

specifico 

Con qualche 

lieve scorrettezza 

Con qualche 

errore 
Con alcuni errori 

Molto 

scorrettamente 

PUNTEGGI 
PARZIALI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ______________                      

   

 

             VOTO FINALE  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversione punteggio in 

quindicesimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 15 

Voto =  

Conversione punteggio in decimi: 

Punteggio : 6 = Voto : 10 

Voto =  
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                                         Data: _________________ 

 

 

 

CANDIDATO: ____________________________________________   Classe: _______________   

 

                                

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ______________                      

   

             VOTO FINALE ______________ 
 

 

 
 

INDICATORI 
PUNTEGGI 

N.B. La prima colonna si riferisce alle valutazioni in decimi, la seconda a quelle in quindicesimi. 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

ASSEGNATO 

1. Rispetto della 
consegna 

Completo 
pressoché 
completo 

parziale ma 
complessivamente 

adeguato 
carente 

molto scarso o  

nullo 
 

 1,0 2,0 0,8 1,6 0,6 1,3 0,4 0,7 0,1 0,1  

2. Informazione/ 
utilizzo della 

documentazione 

ampia e articolata esauriente corretta 
superficiale / 
incompleta 

molte imprecisioni / 
mollo limitata 

scorretta 
 

 2,0 2,5 1,6 2,2 1,1 1,8 0,8 1,0 0,2 0,2  

3. Individuazione della 
tesi 

ben evidente abbastanza evidente 
presente ma non 
sempre evidente 

appena accennata 
assai limitata / 

assente 
 

 2,0 3,0 1,6 2,5 1,1 2,0 0,7 1,0 0,2 0,2  

4. Argomentazione 
articolata, e sempre 

presente e 
approfondita 

presente e 
abbastanza articolata 

soddisfacente ma non 
sempre presente 

poco articolata e 
superficiale 

spesso assente / 
assente 

 

 1,5 2,0 1,2 1,6 1,0 1,3 0,7 0,8 0,1 0,1  

5. Struttura del 
discorso 

coerente e coesa 
quasi sempre 

coerente e coesa / 
un po’  schematica 

schematica ma nel 
complesso organizzata 

qualche 
incongruenza 

disordinata / 
incoerente 

 

 1,5 2,0 1,2 1,6 1,0 1,3 0,7 0,8 0,1 0,1  

6. Lessico e registro 
linguistico 

adeguati e 
appropriati 

quasi sempre 
adeguati e 
appropriati 

complessivamente 
adeguati, ma con 

qualche imprecisione 
e imperfezione 

diverse improprietà e 
imprecisioni 

gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

 

 1,0 1,5 0,8 1,3 0,6 1,1 0,4 0,6 0,1 0,1  

7. Ortografia 

perfettamente 
corretta 

sostanzialmente 
corretta 

qualche errore, ma 
sostanzialmente 

corretta 

vari errori 
scorretta / molto 

scorretta  

0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 

8. Punteggiatura 

pienamente corretta, 
accurata ed efficace 

corretta ma non 
sempre accurata 

qualche errore e 
incuria 

imprecisa 
molte imprecisioni 

/ scorretta  

0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 

 

Griglia di valutazione: SAGGIO BREVE 
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Griglia di valutazione:  TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

 

 
Data: _______________ 

 

 
 

CANDIDATO:  _____________________________________________   Classe: _____________ 
 

                                   
 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE   ____________                    

 

        

             VOTO FINALE   ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI 
 

PUNTEGGIO 

 

II candidato 

 

1 

 

0,80 

 

0,65 

 

0,40 

 

0,25 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI  

Evidenzia 

Una 

conoscenza 

approfondita 

 

Una conoscenza 

adeguata 

Una conoscenza 

sufficiente 

Una conoscenza 

approssimativa 

Nessuna 

conoscenza 

PERTINENZA DEI CONTENUTI    Elabora 

la traccia 

Con buona 

aderenza 

In maniera 

pertinente 

Con sufficiente 

approssimazione 

Con relativa 

approssimazione 

Non segue la 

traccia 

ARGOMENTAZIONE  

Argomenta 

In modo ricco e 

articolato 
Con  sicurezza 

In maniera 

lineare 

In modo 

schematico 

Non svolge 

argomentazioni 

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE 

PERSONALE 

Evidenzia una propria tesi interpretativa 

Ben 

riconoscibile 
Riconoscibile 

Sufficientemente 

riconoscibile 

Poco 

riconoscibile 

Non esprime 

una tesi 

interpretativa 

 

STRUTTURA DEL DISCORSO 

Elabora periodi 

Ben strutturati, 

coerenti, coesi 

Strutturati 

adeguatamente 

Sufficientemente 

chiari ma non 

sempre coesi e 

coerenti 

 

Disorganici con 

qualche 

incoerenza 

Molto 

disorganici e 

incoerenti 

CORRETTEZZA FORMALE  

 si esprime 

In modo corretto  

e con lessico 

appropriato e 

specifico 

 

Con qualche, 

lieve 

scorrettezza 

Con alcuni 

errori non gravi 
Con errori gravi 

In maniera 

molto scorretta 

PUNTEGGI PARZIALI 
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 /15 

 

 

Griglia di valutazione: ARTICOLO  DI GIORNALE 

 

 

 

 
Data: ______________ 

 
 

 

CANDIDATO:  _____________________________________________  Classe: ___________ 
 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

                     

  VOTO FINALE _____________

RISPETTO DELLA 

CONSEGNA 

Completo 

 

2 

Pressoché completo 

1,6 

Parziale ma 

complessivamente 

adeguato 

1,3 

Carente 

 

0,7 

Molto scarso o nullo 

0,1 

      

INFORMAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

Ampia e articolata 

 

2,5 

Esauriente 

 

2 

Corretta 

 

1,8 

Superficiale/incompleta 

 

0,7 

Molte imprecisioni, 

molto limitata, 

scorretta 

0,2 

      

RIELABORAZIONE 

DELLA TESI 

Ben evidente 

 

3 

Abbastanza evidente 

2,5 

Presente ma non 

sempre evidente 

1,8 

Appena accennata 

 

1 

Assai limitata, 

assente 

0,1 

      

ARGOMENTAZIONE 

Articolata, sempre 

presente e 

approfondita 

2 

Presente e abbastanza 

articolata 

1,6 

Soddisfacente ma non 

sempre presente 

1,3 

Poco articolata e 

superficiale 

 

0,8 

Spesso assente / 

assente 

 

0,1 

      

TAGLIO 

GIORNALISTICO 

Coerente e coesa 

 

2 

Quasi sempre 

coerente e coesa / un 

po’ schematica 

1,6 

Schematica ma nel 

complesso organizzata 

1,3 

Qualche incongruenza 

 

0,8 

Disordinata / 

incoerente 

0,1 

      

LESSICO E 

REGISTRO 

LINGUISTICO 

Adeguati ed 

appropriati 

 

1,5 

Quasi sempre 

adeguati ed 

appropriati 

1,3 

Complessivamente 

adeguati, ma con 

imprecisioni e 

imperfezioni 

1,1 

Diverse improprietà e 

imprecisioni 

 

0,6 

Gravemente 

inadeguati e 

inappropriati 

0,1 

      

ORTOGRAFIA 

Perfettamente 

corretta 

1 

Sostanzialmente 

corretta 

0,8 

Qualche errore ma 

sostanzialmente 

corretta 

0,6 

Vari errori 

 

0,4 

Scorretta /  

molto scorretta 

0,1 

      

PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretta, 

accurata ed efficace 

1 

Corretta ma non 

sempre accurata 

0,8 

Qualche errore e 

incuria 

0,6 

Imprecisa 

 

0,4 

Molte imprecisioni / 

scorretta 

0,1 

      

       

TOTALI      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
(comprensione – produzione scritta libera) 

                    CANDIDATO:______________________ Classe: ________  Data:________                                                              

Indicatori descrittori Voti in decimi Voti in 

quindicesimi 

 Comprensione del 

testo 

 fraintende o coglie solo poche informazioni esplicite 
contenute nel testo 

 coglie alcune informazioni esplicite ma non le  più  
dettagliate 

 coglie la maggior parte delle informazioni esplicite ma 
poche informazioni dettagliate 

 coglie tutte le informazioni dettagliate esplicite e parte di 
quelle che richiedono operazioni di inferenza 

 coglie tutte le informazioni  esplicite e implicite 

0,50 

1 

1,50 

2 

 2,5 

1 

2 

2,5 

3,5 

4 

Capacità di 

rielaborazione e /o di 

sintesi 

 non riuscendo (riuscendo  solo parzialmente) a cogliere 
le informazioni essenziali, risponde in modo dispersivo o 
prolisso o incompleto 

 rielabora solo parzialmente le informazioni essenziali 

 riesce a rielaborare in modo semplice le informazioni 
richieste 

 rielabora in modo personale sintetico la maggior parte 
delle informazioni 

 rielabora in modo esaustivo e con capacità di sintesi tutte 
le informazioni 

0,50 

 

1 

1,50 

2 

2,5 

1 

 

2 

2,5 

3,5 

4 

Sequenzialità logica, 

chiarezza ed efficacia 

della trattazione 

 lavoro disordinato, frammentario e/o carente dal punto 
di vista logico, povero di contenuti, non pertinente alla 
traccia 

 il testo presenta contenuti superficiali e male articolati 

 il testo è schematico ma sufficiente per contenuti e 
coerenza; pertinente alla traccia anche se un po’ 
scontato 

 il testo è completo, logico, abbastanza articolato, 
pertinente alla traccia 

 lavoro ben organizzato , coerente, coeso, originale 

0,50 

 

1 

1,50 

 

2 

2,5 

1 

 

2 

2,5 

 

3,5 

4 

Correttezza morfo-

sintattica e proprietà  

lessicale 

 l’espressione presenta gravi e numerosi errori che 
inficiano seriamente la comprensione 

 Si esprime con errori formali e carenze sintattiche che 
limitano la comprensione  e utilizza un lessico non 
sempre adeguato e corretto 

 Si esprime in modo comprensibile  nonostante alcuni 
errori e una terminologia non completamente 
appropriata 

 Si esprime con correttezza e coesione e usa una 
terminologia  abbastanza appropriata 

 Si esprime con fluidità, con proprietà linguistica e 
terminologia corretta 

0,50 

 

1 

     

  1,50 

2             

2,5 

1 

 

1,5 

 

2 

2,5 

3 

 TOTALE                                                  ______/10  ______/15 
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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE: TERZA PROVA 
 

             a)  Punteggio per quesito:  
 

 Quesiti di tipo C, a risposta multipla:  

Punti 1 per risposta esatta, Punti 0 per risposta errata, non data o con più risposte barrate 

 

 Quesiti di tipo B, a risposta singola (Scienze Naturali e Storia dell’arte):   

Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità dell’informazione”ed i descrittori 

secondo la seguente declinazione: 

 

         GRIGLIA  DI VALUTAZIONE PER  SCIENZE NATURALI E STORIA DELL’ARTE    

 
                                                         DOMANDE A  RISPOSTA APERTA 

PERTINENZA E QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

 2  Punti 
Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti 
Risposta abbastanza corretta e pertinente 

 1  Punto 
Risposta parzialmente pertinente e corretta o incompleta 

0,5  

Punti 

Risposta scorretta, imprecisa e/o incompleta 

0  Punti 
Risposta non data o del tutto errata 

 

 Quesiti di tipo B, a risposta singola (Cinese e Spagnolo): 

Da 0 a 2 punti in base alla seguente tabella che valuta il possesso dei contenuti e la correttezza 

degli strumenti espressivi e/o operativi: 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  PER  LA  LINGUA STRANIERA 

 
                                                                DOMANDE A  RISPOSTA  APERTA 

 

A. POSSESSO DEI CONTENUTI   

 

 

PUNTI 

Risposta non data 0 

Gravi e diffuse lacune nel possesso dei contenuti disciplinari 0,25 

Imprecisioni significative nel possesso di alcuni dati disciplinari 0,50 

Correttezza nel possesso dei contenuti, anche se con delle imprecisioni 0,75 

Conoscenze complete e personalmente assimilate e rielaborate 1 

 

B. CORRETTEZZA DEGLI STRUMENTI ESPRESSIVI E/O OPERATIVI  
 

 

 

 

Risposta non data 0 

Gravi errori nell’uso dello specifico lessico disciplinare e/o degli strumenti operativi 0,25 

Errori non gravi di lessico e/o nell’uso di strumenti operativi 0,50 

Utilizzo di strumenti espressivi e/o operativi semplici o con errori poco significativi 0,75 

Utilizzo di strumenti espressivi e/o operativi corretti e appropriati 1 
 

Totale  Max. 
 

2 
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 Il punteggio massimo della prova è di 32 punti ottenibile da 16 quesiti di tipo C (per 1 punto 

ciascuno) più 8 quesiti di tipo B (massimo 2 punti ciascuno). 

 

 Definizione della soglia di eccellenza e di sufficienza: 

a. Soglia di ECCELLENZA:  Punteggio da 29 a 32.  

b. Soglia di SUFFICIENZA: Un numero di quesiti che permetta un punteggio pari alla metà del 

punteggio massimo (32) più 1, pari ad un punteggio di 17. 

 

       1)    Al punteggio ottenuto corrisponderà un voto articolato su 15 livelli secondo la seguente griglia di           

valutazione di tipo non lineare: 

 
Punteggio Voto 

Da 29,0 a  32,0 15/15 Prova Eccellente 

Da 26,0  a   28,5 14/15 

Da 23,5 a  25,5 13/15 

Da 21,0  a  23,0 12/15 

Da 19,0  a  20,5 11/15 

Da 17,0  a  18,5 10/15 Prova sufficiente 

Da 15,0  a  16,5 9/15 

Da 13,0 a  14,5 8/15 

Da 11,0  a  12,5 7/15 

Da 9,0  a  10,5 6/15 

Da 7,0  a  8,5 5/15 

Da 5,0  a  6,5 4/15 

Da 3,0  a  4,5 3/15 

Da 1,5  a  2,5 2/15 

Da 0,5  a  1,0 1/15 

Punti 0,0 0/15 

 

 

 

                        LA  COMMISSIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

                                                                                               Data:_____________ 

 

             Candidato:____________________________________     Classe:_________ 

 

Descrittori Fascia di punteggio Punteggio assegnato 

 

      Conoscenza            

dell’argomento 

      (max 10 punti) 

Lacunosa e 

frammentata e/o 

superficiale 

       

                3-5 
 

Essenziale               6  

Adeguata             7-8  

Completa e 

organizzata 
           9-10  

 

 

 

 

 

Capacità espressiva ed 

espositiva 

(max 10 punti) 

Argomentazione non 

pertinente e/o uso di 

un linguaggio non 

sempre appropriato 

 

            3-5 

 

Argomentazione 

sufficiente e uso di un 

linguaggio non sempre 

specifico 

 

              6 

 

Argomentazione buona 

e correttezza espositiva 
            7-8  

Argomentazione 

ottima; chiarezza e 

correttezza espositiva 

            

           9-10 

 

Capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione 

(max 10 punti) 

Incerta e superficiale            3-5  

Sufficiente              6  

Adeguata            7-8  

Ottima           9-10  

Totale 

(dividere per tre e 

arrotondare per 

eccesso) 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 

 

 

               Durante il secondo quadrimestre è stata fatta una simulazione della Terza    

               prova,  effettuata in data 04/05/2018. 

 

                        Le Prove svolte sono di seguito allegate.   
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L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e  " M .  C i p o l l a "    

C a s t e l v e t r a n o   
 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 

DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

                           CLASSE  V C                                                Anno scol.  2017/2018 

 
 

CANDIDATO ………………………………………………………………………………………….. 
 

TIPOLOGIA MISTA 

 

Materie Coinvolte:   SPAGNOLO -  CINESE -  SCIENZE NATURALI  -  STORIA DELL’ARTE 

 

Descrizione della prova: La prova comprende cumulativamente le tipologie di svolgimento di tipo B, quesiti a 

risposta singola, e di tipo C, quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie coinvolte indicate e 

più precisamente: 

 N° 2 quesiti di tipo B   

 N° 4 quesiti di tipo C 

Il numero totale di quesiti è di 24 dei quali 16 della tipologia C e 8 della tipologia B. 

Per i quesiti di tipo C vi sono quattro risposte indicate delle quali una sola è esatta. Alla risposta 

ritenuta corretta, il candidato apporrà una crocetta a penna. 

Verrà considerato errato il quesito senza risposta, con più di una risposta o con una risposta 

sbagliata. Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto, per un massimo di 4 punti. 

Per i quesiti di tipo B il limite di estensione massima della risposta è di cinque righi (spazio 

riportato). Il punteggio assegnato va da 0 a 2 punti, secondo le allegate griglie di valutazione. 

Il punteggio totale ottenuto viene poi riportato in quindicesimi secondo l’allegata griglia di 

conversione. 

 

Indicazioni operative: 

1. TEMPO:  90 minuti 

2. Materiali ed usi CONSENTITI:  

 Dizionari di lingua straniera (spagnolo e cinese), vocabolario italiano 

 Penna 

 Materiali ed usi NON CONSENTITI: 

 Matita, correttori chimici o di altra natura 

 Correzioni, abrasioni, cancellature nei quesiti a risposta multipla 

 Comunicazioni tra i candidati 

 Utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica 

 Consultare testi o appunti 

 Il punteggio verrà assegnato secondo le allegate griglie di valutazione e di conversione  
 

Castelvetrano,……………………….         L’alunno ……………………………………….……. 
 

Schema per il calcolo del punteggio 

 

 
MATERIA Punteggio 

VOTO 
Spagnolo  

Cinese  

___/15 
Scienze Naturali  

Storia dell’arte  

TOTALE  ___/32 
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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE 
 

a) Punteggio per quesito:  
 

 Quesiti di tipo C, a risposta multipla:  

Punti 1 per risposta esatta, Punti 0 per risposta errata, non data o con più risposte    barrate 
 

 Quesiti di tipo B, a risposta singola (Scienze Naturali e Storia dell’arte):   

Da 0 a 2 punti in base all’indicatore “Pertinenza e qualità dell’informazione” ed i descrittori 

secondo la seguente declinazione: 
 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  SCIENZE NATURALI  E   STORIA DELL’ARTE    

 
                                                            DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

PERTINENZA E QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE 

 2  Punti 
Risposta corretta, pertinente ed esauriente 

1,5 Punti 
Risposta abbastanza corretta e pertinente 

1  Punto 
Risposta parzialmente pertinente corretta o incompleta 

0,5  Punti 
Risposta scorretta, imprecisa e/o incompleta 

0  Punti 
Risposta non data o del tutto errata 

 
 

 Quesiti di tipo B, a risposta singola (Spagnolo e cinese): 

Da 0 a 2 punti in base alla seguente tabella che valuta il possesso dei contenuti e la correttezza 

degli strumenti espressivi e/o operativi: 
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  LA  LINGUA  STRANIERA 
 

                                                                      DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
 

A. POSSESSO DEI CONTENUTI   
 

 

PUNTI 

Risposta non data 0 

Gravi e diffuse lacune nel possesso dei contenuti disciplinari 0,25 

Imprecisioni significative nel possesso di alcuni dati disciplinari 0,50 

Correttezza nel possesso dei contenuti, anche se con delle imprecisioni 0,75 

Conoscenze complete e personalmente assimilate e rielaborate 1 

 

B. CORRETTEZZA DEGLI STRUMENTI ESPRESSIVI E/O OPERATIVI  
 

 

 

 

Risposta non data 0 

Gravi errori nell’uso dello specifico lessico disciplinare e/o degli strumenti operativi 0,25 

Errori non gravi di lessico e/o nell’uso di strumenti operativi 0,50 

Utilizzo di strumenti espressivi e/o operativi semplici o con errori poco significativi 0,75 

Utilizzo di strumenti espressivi e/o operativi corretti e appropriati 1 
  

 

Totale  Max. 
 

2 
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 Il punteggio massimo della prova è di 32 punti ottenibile da 16 quesiti di tipo C (per 1 punto ciascuno) più 

8 quesiti di tipo B (massimo 2 punti ciascuno) 

 

 Definizione della soglia di eccellenza e di sufficienza: 

c. Soglia di ECCELLENZA:  Punteggio da 29 a 32  

d. Soglia di SUFFICIENZA: Un numero di quesiti che permetta un punteggio pari alla metà del 

punteggio massimo (32) più 1, pari ad un punteggio di 17 

 

 Al punteggio ottenuto corrisponderà un voto articolato su 15 livelli secondo la seguente griglia di 

valutazione di tipo non lineare: 

 
Punteggio Voto 

Da 29,0 a  32,0 15/15 Prova Eccellente 

Da 26,0  a   28,5 14/15 

Da 23,5 a  25,5 13/15 

Da 21,0  a  23,0 12/15 

Da 19,0  a  20,5 11/15 

Da 17,0  a  18,5 10/15 Prova sufficiente 

Da 15,0  a  16,5 9/15 

Da 13,0 a  14,5 8/15 

Da 11,0  a  12,5 7/15 

Da 9,0  a  10,5 6/15 

Da 7,0  a  8,5 5/15 

Da 5,0  a  6,5 4/15 

Da 3,0  a  4,5 3/15 

Da 1,5  a  2,5 2/15 

Da 0,5  a  1,0 1/15 

Punti 0,0 0/15 

 

 

 

     LA COMMISSIONE 

 

 

 

Data:________ 
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TERZA PROVA    SPAGNOLO    
 

1. Explica cuáles son las características del personaje Augusto Pérez de la novela/nivola   “Niebla” 
de Miguel de Unamuno. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________   

……../2 

            

2. ¿En qué se diferencia el surrealismo con respecto a los demás movimientos vanguardistas? 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________                

……../2 

3. Cuál es el tema principal de los artículos de Larra? 

 
a) El amor apasionado 
b) La crítica y la sátira a la sociedad española 
c) La visión idealizada de la naturaleza 
d) La situación política y cultural de la España de su época                                                                              ……../1 

 
4 ¿Cuáles son las las corrientes filosóficas y cientificas que confluyen en el naturalismo? 

 
a) Materialismo, positivismo, simbolismo 
b) Positivismo, determinismo, materialismo 
c) Determinismo, materialismo,  parnasianismo 
d) Materialismo, positivismo, cosmopolitismo                                                                                                     ……../1                                               

 
 

5. Recurso literario que consiste en unir dos imágenes procedentes de diferentes dominios 
sensoriales 

 
a)   Aliteración 

b)    Oxímoro 

c)    Sinestesia 

d)   Símbolo                                                                                                                                                                        ……../1 

 
6. ¿Cuáles son los ismos que destacan en España? 
 
a)    Creacionismo, futurismo, surrealismo 
b)    Surrealismo, dadaísmo, ultraísmo 
c)    Ultraísmo, creacionismo, surrealismo 
d)    Espressionismo, ultraísmo, creacionismo                                                                                                        ……../1 
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TERZA PROVA - CINESE 

1. 对中国人来说孙中山为什么那么重要? 他的民族主义是什么(满族、汉族、回族、蒙住、藏族) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                    ……../2                                                                                                                                                                                                                              

2. 高中毕业后，你想作什么? 工作还是上大学? 上哪个大学? 作什么工作? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

……../2 

3. 谁是 “我母亲”的作者? 

 

a.    毛泽东 

b.    胡适 

c.    丁玲 

d.    鲁迅                                                                                                                                                                                                 ……../1 

 

4.  中华人民共和国是什么时候成立的? 

 

a.     一九九四年 

b.   一八九四年 

c.   一九四九年 

d.   一九八九年                                                                                                                                                                                    ……../1 

5. 国民党的创始人是孙中山，他的三民主义包括哪些主义? 

 

a.    民权主义、选票主义、罢免主义 

b.   民权主义、民生主义、立法主义 

c.  民权主义、立法主义、民生主义 

 d.   民权主义、民生主义、民族主义                                                                                                                               ……../1 

 

 

6. 老舍的最重要作品是。。。? 

a.    猫城记、茶馆、骆驼祥子 

b.    狂人日记、祝福、啊Q正传 

c.    我母亲、梦与诗、终身大事 

d.    太阳照在桑干河上、梦珂、莎菲女士的日记                                                                                                               ……../1 
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TERZA PROVA - SCIENZE NATURALI 
 

1. Quali sono i principali fattori che possono influenzare la viscosità di un magma? 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________             

    ……../2               

 

2. Quali sono le differenze fra crosta continentale e crosta oceanica ? 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________               

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

……../2     

            

3. I poli magnetici 

a) Si stanno entrambi avvicinando ai poli geografici 

b) Si stanno entrambi allontanando dai poli geografici 

c) Si spostano in relazione ai moti convettivi nel nucleo 

d) Si spostano per azione della parte dipolare del campo magnetico terrestre                             ……../1 

 

4. La scala Richter: 

a) È una scala di intensità 

b) Si basa su una scala decimale 

c) Si basa su una scala logaritmica 

d) Valuta i danni agli edifici                                                                                                                         ……../1 

 

5. Il ciclo di Krebs 

a) Trasforma il gruppo acetile in NADH 

b) Richiede O2 per ossidare l’acetil-CoA 

c) Produce 6 molecole di CO2 per ogni acetile 

d) Completa l’ossidazione del glucosio                                                                                                     ……../1 

 

6. La fotosintesi 

a) È un processo anabolico che produce carboidrati 

b) Può avvenire solo in presenza di ossigeno 

c) È un processo catabolico che demolisce carboidrati 

d) Utilizza solo molecole di acqua come donatori di elettroni                                                           ……../1 
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TERZA PROVA – STORIA DELL’ARTE 

 
 

1. Nel dipinto Morte di Marat, in che modo Louis David rende onore al martire della rivoluzione?  
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________            

__________________________________________________________________________________________________________________________   

    ……../2       

  

 
2. Analizza la Colazione sull’erba di Manet. Quali aspetti del dipinto destarono un grande clamore 

e critiche astiose?  
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ……../2               
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3. Qual è il significato recondito che esprime il dipinto Viandante sul mare di nuvole di Caspar 
Friedrich? 

 

 

 
a) Lo studio dal vero dei fenomeni della natura reinterpretati in chiave mistica dalla poetica romantica che 

tendeva ad esaltare i sentimenti patriottici.  

b) Il viandante giunto al termine del suo cammino, metafora della vita, evoca i paesaggi dell’infanzia e 

rappresenta una natura amica e serena. 

c)  Il viandante contemplando un paesaggio maestoso, misura la propria nullità di fronte all’immensità della 

natura distante ed inaccessibile, metafora dell’anima giunta al termine del suo faticoso cammino. 

d)  Il personaggio in primo piano rappresenta Ivanhoe, il protagonista del romanzo storico di Sir Walter 

Scott. 
    ……../1 

 

 4.  Analizza Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio di Goya e individua 

l’affermazione corretta 

 

 

 

a) Per la prima volta vengono riprodotti avvenimenti contemporanei colti nel vivo del loro cruento svolgersi 

b) In lontananza si percepisce il profilo della martoriata Parigi, addormentata nella notte 

c) I corpi morti ai piedi dei patrioti sono rappresentati con l’inespressività tipica del gusto neoclassico 

d) I visi dei soldati sono distinguibili e per questo non sembrano così minacciosi 

    ……../1 
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               5.  Completa la frase. La ringhiera della scala principale dell’Hôtel Solvay di Bruxelles  
 

 

 

a) fu creata da William Morris in legno e ghisa 
b) fu creata da Victor Horta in ferro e legno e utilizza motivi floreali 

con forme sinuose e dolci dedotte dal mondo vegetale 

c) presenta motivi decorativi astratti con paraste desunte dal 

mondo animale 

d)  è un esempio di decorazione neoclassica  

 
                                                                                                                                                                                  ……../1 

 
 
 

6.  Osserva l’immagine proposta e individua l’affermazione corretta 
 

 

a) Édouard Manet, Impressione, il porto di Le 
Havre. L’opera ottenne fin da subito un grande 
successo di pubblico e di critica 

b) Claude Monet, Impressione, sole nascente. 
L’opera fu presentata alla prima esposizione di 
pittura impressionista che si tenne presso lo 
studio parigino del fotografo Nadar nel 1874. 

 
c) George Seurat, Un domenica mattina à l’Île de la 
Grande Jatte.  
 
d) Paul Gauguin, tramonto di Tahiti 
 

 
                                                                                                                                                                                 ……../1 
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 

Anno scolastico: 2017/2018 

 

 
 

Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA 

 

Ore settimanali: 1 

 

Classe:  5 C 

 

Docente: Grisafi suor Cinzia 

 

 

             Profitto della classe 

 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato partecipazione, interesse, accoglienza e 

apprezzamento per i temi proposti e per l’insegnamento della religione cattolica in genere. 

L’atteggiamento ed il comportamento di rispetto, di dialogo, di apertura degli studenti con 

l’insegnante e con la disciplina ha favorito un clima sereno, semplice, familiare e di collaborazione 

reciproca per crescere insieme nella conoscenza esistenziale degli argomenti affrontati.  

Gli studenti guidati al confronto con i contenuti hanno mostrato un discreto interesse nel 

partecipare al dialogo educativo, contribuendo con preziosi interventi e racconti di esperienze personali, 

esplicitando delle buone capacità critiche, di riflessione e di conoscenza di valori umani e di fede.  

Il metodo utilizzato è stato induttivo – esperienziale,  per cercare di aiutare gli studenti a   

considerare la propria vita e porsi delle domande. Gli strumenti privilegiati il dialogo guidato, articoli e 

testi biblici, l’uso di mezzi audiovisivi, di libri, di laboratori, la verifica. Gli obiettivi sono stati raggiunti 

dagli studenti in maniera diversificata. 

La valutazione finale ha tenuto conto della presenza e della partecipazione, dell’interesse e 

dell’impegno mostrati verso i temi e le attività proposte. 

 

 

 

             Castelvetrano, 10/05/2018  

 

  

 

 

                                                                                                           La docente                                                                                                                                                                          
    

                                                                                                      Suor Cinzia Grisafi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno scolastico 2017 - 2018 
 

 CLASSE V C 

 
 

 Tipo Argomento Data Classe 

Lezione 
ordinaria 

Laboratori sull’ecologia mercoledi 29-05-2018 5 C 

Lezione 
ordinaria 

Laboratori sull’ecologia mercoledi 23-05-2018 5 C 

Lezione 
ordinaria 

Laboratori sull’ecologia mercoledi 16-05-2018 5 C 

Lezione 
ordinaria 

Home - la nostra terra (Ecologia) mercoledi 09-05-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

l'etica ambientale; quale energia per il 
pianeta? custodi della creazione 

mercoledi 02-05-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

verifica sull'immigrazione mercoledi 18-04-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

la classe si trova al cinema per attività 
didattica 

mercoledi 11-04-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

scoprendo Forrester: film 
sull'immigrazione e sull'amicizia 

mercoledi 04-04-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

la classe è andata a Palermo per 
attività di orientamento 

mercoledi 28-03-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

scoprendo Forrester: film 
sull'immigrazione e sull'amicizia 

mercoledi 21-03-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

scoprendo Forrester: film 
sull'immigrazione e sull'amicizia 

mercoledi 14-03-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

le cause e il luoghi comuni 
dell'immigrazione 

mercoledi 07-03-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

testimonianza sul volontariato: un 
tempo per aspettare l'anima 

mercoledi 28-02-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

"Ripensare concretamente 
all'immigrazione"; le politiche 
sull'immigrazione; sistemi di 
accoglienza e di integrazione; 

mercoledi 21-02-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

tutti assenti mercoledi 14-02-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

testimonianze sull'immigrazione: 
L'avvocato nero figlio di un venditore 
di accendini 

mercoledi 07-02-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

attività in aula magna mercoledi 31-01-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

migrazioni e dialogo tra i popoli mercoledi 24-01-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

i migranti mercoledi 17-01-2018 5C 

Lezione 
ordinaria 

conversazione mercoledi 20-12-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

verifica: l'etica della vita mercoledi 13-12-2017 5C 
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Lezione 
ordinaria 

visione di un film sul valore della vita: 
Bella 

mercoledi 06-12-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

visione di un film sul valore della vita: 
Bella 

mercoledi 29-11-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

assemblea d'Istituto mercoledi 22-11-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

la vita prenatale mercoledi 15-11-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

introduzione al tema della vita mercoledi 08-11-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

la storia dei diritti umani: diritti 1-17 mercoledi 25-10-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

La classe è impegnata nell'attività di 
orientamento presso " Orientasicilia" 
a Palermo 

mercoledi 18-10-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

laboratori sui diritti e sui doveri dello 
studente 

mercoledi 11-10-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

perchè studiare? I diritti dello 
studente; Una parola chiave regole 

mercoledi 04-10-2017 5C 

Lezione 
ordinaria 

allarme terremoto mercoledi 27-09-2017 5C 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Castelvetrano, 10/05/2018  

 

                    

                    Gli  alunni                                                                                                   La docente 

                                                                                                                                   Suor Cinzia Grisafi     
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
Prof. LETIZIA LIOTTA 

                    CLASSE VC                                                           

 

 

La classe ha generalmente evidenziato, nell’arco del triennio, una facies culturale positiva e dinamica.   

Gli alunni si trovano tutti in una situazione familiare favorevole alla loro maturazione affettiva ed emotiva 

e, in linea di massima, hanno seguito, in maniera attiva e consapevole l’iter di apprendimento. 

Un buon numero di elementi ha evidenziato apprezzabili capacità logico- riflessive, rendendosi 

disponibile ad un graduale  arricchimento culturale e rivelandosi motivato nei confronti delle varie attività 

di lavoro. Una serie di attività propedeutiche e di rinforzo sono state attivate nei riguardi di un gruppo 

ristretto di allievi che ha presentato, sin dall’inizio del ciclo, alcune fragilità sul piano linguistico-lessicale 

e su quello dell’argomentazione e della rielaborazione. Si è sempre ricercata una forte compartecipazione 

allievo-insegnante nella costruzione del sapere, cercando di stabilire con gli studenti un rapporto che fosse 

di sostegno all’ “Io”, che mirasse cioè ad accrescere la fiducia in se stessi e l’autostima.  La classe ha 

quindi risposto sempre in maniera positiva agli stimoli didattico-culturali e ciascun alunno, relativamente 

alle proprie potenzialità, ha evidenziato dei miglioramenti anche nel percorso di crescita del pensiero e 

della personalità.  

Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti conseguendo gli obiettivi anche più complessi, potenziando 

le capacità di rielaborazione personale e critica degli argomenti trattati, riuscendo a cogliere con una certa 

facilità interazioni anche a livello interdisciplinare. Un congruo numero di discenti, dotato di adeguate 

qualità riflessive e dialettiche, è stato caratterizzato, nel corso del triennio, da senso di responsabilità, 

attenzione costruttiva, costanza nello studio raggiungendo, in linea di massima, tutti gli obiettivi 

disciplinari prefissati. Pochi gli alunni che non hanno conseguito un metodo di studio pienamente 

sistematico, ma peraltro hanno raggiunto traguardi di accettabilità. 

Si precisa come la valutazione, durante il triennio, sia stata interpretazione e valorizzazione pedagogica. 

Anche la valutazione di ammissione, pur mantenendo i caratteri di oggettività, continuità e sistematicità, 

ha voluto “guardare” all’alunno nella sua globalità, sottolineandone la graduale maturazione culturale e 

linguistica, rivelando ogni aspetto positivo del processo di crescita intellettuale ed umano. 

 

 

  Competenze specifiche in uscita della disciplina prefissati in sede di programmazione 

a. Acquisire la capacità di conoscere i caratteri specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale 

b. Acquisire la capacità di conoscere in modo critico la tradizione letteraria italiana con riferimento alle 

diverse manifestazioni culturali. 

c. Acquisire la capacità di comprendere e di usare consapevolmente i vari linguaggi della comunicazione. 

 

 Metodi 

 

a. Lezione frontale 

b. Analisi strutturale di testi letterari 

c. Dibattiti 

d. Lavori di gruppo 

e. Applicazione combinata di metodo induttivo e deduttivo 

 

  La lettura diretta dei testi e l’analisi stilistica sono state inquadrate nel relativo contesto storico culturale, 

tenuto conto dello svolgimento diacronico e sincronico dei movimenti letterari. 

Gli alunni sono stati sollecitati all’autonomia di lavoro e di giudizio. 

Quando possibile si sono favoriti collegamenti interdisciplinari fra materie affini. 
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 Livelli fissati per la soglia della sufficienza 

 

 

Gli obiettivi minimi sono stati fissati in sede di programmazione e risultano i seguenti: 

 

 Conoscenza degli aspetti specifici di un testo letterario mediante analisi strutturale 

 Saper produrre testi grammaticalmente e sintatticamente corretti 

 Esporre con chiarezza le tematiche proposte 

 

 

 Strumenti di valutazione 

 

          Prova scritta:       Analisi testuale 

                                      Commenti  

                                      Produzione testi vari ( saggi brevi, articoli d’opinione,  

                                      interviste, relazioni…) 

 

          Prova orale:         Interrogazioni 

                                      Colloqui 

 

 

La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

1. Conoscenza dei contenuti; 

2. Aderenza alla traccia proposta; 

3. Capacità di argomentazione; 

4. Coerenza ed organicità; 

5. Proprietà e varietà lessicale; 

6. Correttezza formale. 

 

Per le prove orali si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

 

1. Conoscenza dei contenuti; 

2. Padronanza della lingua; 

3. Capacità di individuare collegamenti tra le tematiche trattate; 

4. Capacità di analisi e sintesi; 

5. Capacità di elaborazione personale. 

 

 

  Testi adottati 

G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria  “Il piacere dei testi” ed. Paravia vv. 5-6 

 

Dante Alighieri  “La Divina Commedia” a cura di S.Jacomuzzi, A. Dughera, G. Iolied ed. SEI 

 

 

 

    Castelvetrano, 10/05/2018                                                                                                                                     

 

                                                                                               La docente  

                                                                                                                           Letizia   Liotta 
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ROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 

Anno scolastico:  2017/2018 

 

 
Il Romanticismo : Genesi e caratteri . 

 

 

GIACOMO LEOPARDI – Il pensiero; La poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; 

Il primo Leopardi: le “Canzoni” e gli “Idilli”;  Le “Operette morali”; I “Grandi Idilli”; L’ultimo Leopardi. 

           

Dallo Zibaldone : “La teoria del piacere” – “Teoria della visione”- “Indefinito e poesia”- “La 

rimembranza” 

                                       

Dai Canti: “L’infinito” – “A Silvia” –  “Il Sabato del villaggio” –             

                  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

                   “A se stesso” – “La ginestra o il fiore del deserto” ( vv. 87-157) 

Dalle Operette morali :  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 

 

La cultura nell’età postunitaria 

 

La Scapigliatura : origine, caratteri e poetica 

 

Il Naturalismo francese – Il Verismo italiano 

 

 

GIOVANNI VERGA – La poetica e la tecnica narrativa del Verga; L’ideologia verghiana; Il verismo di 

Verga e il naturalismo zoliano; Verga e i “veristi” italiani; Lo svolgimento dell’opera verghiana 

 

Da Vita dei campi :   “Fantasticheria”  -  “Rosso Malpelo” – “La lupa” 

Da I Malavoglia :   “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. I 

                                 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” 

                                   

Da Novelle Rusticane : “La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” 

 

 

 

IL Decadentismo : Origine del nome; Genesi filosofica e storica; La poetica; I temi. 

 

La poesia simbolista in Francia. Charles Baudelaire “Corrispondenze” 

 

Il romanzo decadente. 

 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO –  L’estetismo e la sua crisi; I romanzi del superuomo; Le opere 

drammatiche; Le Laudi; Il periodo “notturno”   

 

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  libro III, cap.II 

Da Alcione: “La sera fiesolana”;  

                     “La pioggia nel pineto” 
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Dal Notturno:“La prosa notturna” 

GIOVANNI PASCOLI -  La visione del mondo; La poetica; L’ideologia politica; I temi della poesia 

pascoliana; Le soluzioni formali; Le raccolte poetiche. 

 

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

Da Myricae:  “Il lampo” “ Temporale”  “X Agosto” 

Dai Poemetti: “La vertigine”. 

Dai Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno” 

 

 

 

IL primo Novecento – Narrativa, poesia, dramma tra sperimentazione e avanguardia. 

 

Il crepuscolarismo, caratteri 
 

Il Futurismo - Caratteri 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI – Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura  

futurista. 

 

 

 

ITALO SVEVO – La fisionomia intellettuale; La sua cultura; Le opere. 

Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre”; “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 

 

LUIGI PIRANDELLO- La visione del mondo e la poetica; Le poesie e le novelle; I romanzi; Il teatro; 

L’ultimo Pirandello. 

Da L’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”  

Da “Il fu Mattia Pasca”:   “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” capp. VIII e IX 

Da “Uno,nessuno, centomila : “Nessun nome”  pagine conclusive 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” : “ La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

 

 

L’età contemporanea e il post moderno. 

 

L’Ermetismo  ed oltre .Contenuti e forme 

 

 

UMBERTO SABA  -  I temi del Canzoniere: vita e dolore dell’umanità 

Dal Canzoniere : “La capra”; 

 

 

 

SALVATORE QUASIMODO – Pensiero e svolgimento della sua poesia 

 “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI- La poetica; Svolgimento dei contenuti e delle forme. 

Da l’Allegria : “Veglia”;  “San Martino del Carso”; “Sono una creatura”; “Mattina”; “Soldati”. 
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EUGENIO MONTALE – La poetica; Le opere. 

Da Ossi di seppia : “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

 

 

La narrativa del secondo dopoguerra e il Neo-realismo  : Caratteri generali. Approfondimenti 

individualizzati relativamente ad autori più significativi. 

 

Il romanzo post-moderno : Caratteri generali. 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI -   La Divina Commedia “Il Paradiso”  - Struttura e poesia. 

Canti : I – III – VI – XI –– XV – XVII - XXXIII 

 

 

 

Castelvetrano, 10/05/2017 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                 La docente 

 

     Letizia   Liotta 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA – ED. ALLA CITTADINANZA 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
CLASSE VC                                                                                                Docente : Prof. Angela Maniscalco 

 

Alla luce dei dati sulla classe e del monte ore realmente effettuato  (n.67 entro la fine delle lezioni  ) l’insegnante 

,in linea con quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale ,si è proposta di far conseguire ai propri 

allievi i seguenti obiettivi didattici:  

 

 Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo costituiscono 

 Individuare le cause significative nelle ricostruzioni storiche 

 Usare concetti e termini specifici in rapporto ai contesti storico-culturali 

 Leggere e analizzare un testo storiografico  

 Essere in grado di analizzare, sintetizzare e criticare, in modo organico, coerente e personale, fatti e problematiche 

storiche 

 Scoprire la storicità del presente e le ragioni per cui questo non si può comprendere senza il riferimento al passato 

 Acquisire la consapevolezza che l’orientamento e l’azione nel presente presuppongono la conoscenza critica dello 

stesso presente e la capacità di problematizzare il passato. 

 

Metodi di insegnamento 

       La lezione frontale, le lezioni dialogate, le discussioni guidate vertenti su tematiche di attualità, hanno coinvolto 

attivamente gli alunni nel processo della loro formazione. 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata funzionale agli obiettivi da raggiungere, ai 

contenuti da trasmettere, alla specificità dell’allievo, posto al centro del processo educativo per renderlo 

protagonista ed artefice della propria educazione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Gli strumenti di lavoro dei quali si è servita l’insegnante sono stati: il libro di testo, video        attinenti ai temi 

proposti ,mappe concettuali, documenti in versione cartacea o digitale, altro materiale tratto da Internet. 

 

Verifiche  

Il comportamento di studio degli allievi è stato controllato attraverso verifiche sistematiche atte a sondarne i 

processi di apprendimento. 

La maniera più consueta usata dall’insegnante è stata quella del colloquio che ha impegnato gli alunni in una 

discussione, dopo aver loro proposto determinati argomenti. 

Ma le verifiche sono state effettuate anche utilizzando prove scritte, il dialogo e il dibattito comune, anche per 

monitorare la capacità degli studenti di correlare gli argomenti studiati con le problematiche del nostro presente. 

 

Valutazione 
Dai risultati emersi dalle verifiche è scaturita la valutazione che, in linea con i criteri stabiliti nel PTOF, ha espresso 

il livello di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun allievo. 

 La sottoscritta, nel formulare un giudizio finale sui propri alunni, non si è limitata a fare la somma aritmetica dei 

voti ottenuti in cifre dagli stessi ma ne ha valutato anche il percorso formativo in termini cognitivi e 

comportamentali. 

Infatti atteggiamenti costruttivi quali l’assiduità nella frequenza, l’impegno, lo sforzo, la capacità di collaborare, 

l’apertura al dialogo sono stati considerati come aspetti da premiare, accanto alla naturale intelligenza, attitudine e 

predisposizione allo studio. In generale la classe, nonostante alcuni alunni non si siano distinti per costanza 

,interesse e partecipazione al dialogo, ha conseguito gli obiettivi prestabiliti con risultati nel complesso 

soddisfacenti. 

 

 

        Castelvetrano, 10//05/2018    

                                                                                                                    La docente                                                                                                                           

                                                                                                                        Angela Maniscalco 
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PROGRAMMA DI STORIA - Ed. alla cittadinanza e alla Costituzione 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
CLASSE VC                                                                                                Docente : Prof. Angela Maniscalco 

 

Testo di Storia: De Bernardi-Guarracino “Epoche”, vol.III , ED. Bruno Mondadori      

 

Il secondo ottocento in Italia e in Europa  

L’Italia nel periodo della Sinistra storica  

L’era crispina 

La crisi di fine secolo 

Breve sintesi sulla situazione dei principali  

stati europei dal 1870 al 1900: 

Inghilterra, Francia, Russia, impero austro-ungarico , impero tedesco,  

le strategie di alleanza fra i vari stati . 

Lettura pag.82"L'Italia fuori d'Italia"con le relative domande 

 

L’Europa nella belle époque 

 Breve riferimento alla seconda rivoluzione industriale e l’utilizzo di nuove fonti di energia 

Gli sviluppi della grande impresa 

L’organizzazione scientifica del lavoro 

L’esordio della società di massa 

Nazionalismo,colonialismo e imperialismo 

 

Primo bimestre 

 

L’Italia giolittiana 

l’economia italiana tra sviluppo e arretratezza, 

il decollo industriale e la politica economica, 

il divario tra nord e sud, 

lotte sociali e nazionalismo: la conquista della Libia.  

Lettura pag.498 "Giolittismo e antigiolittismo" "La politica nei confronti del movimento operaio"(Discorso 

parlamentare di Giolitti del 1902) 

Lettura "Giolitti uno statista controverso" 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Le elezioni politiche in Sicilia e le caratteristiche del sistema elettorale. 

Lettura:Giovanni Giolitti "L'azione pacificatrice del governo" pag.90 con le relative domande Filippo 

Turati"Socialisti riformisti e socialisti rivoluzionari" con le relative domande 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra: la questione balcanica; 

lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra; 

la posizione dell’Italia: neutralisti ed interventisti; 

l’anno cruciale per lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa; 

i trattati di pace e il nuovo assetto politico europeo; 

il significato storico e “ l’ eredità ”  della guerra  

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

La situazione della Russia dal 1905 al 1917: 

le riforme mancate, l’autocrazia dei Romanov, 

i principali partiti politici in Russia; 

la rivolta di Pietroburgo e l’abdicazione dello zar; 

le tesi di aprile di Lenin e la graduale affermazione del bolscevismo; 

dal governo provvisorio alla presa del palazzo d’inverno; 

la dittatura bolscevica, la guerra civile; 

la vittoria dell’Armata rossa e la nascita dell’URSS, la NEP. 
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Secondo bimestre 

 

L’età dei Totalitarismi: fascismo 

La crisi del dopoguerra in Italia; 

l’affermazione graduale della figura di Mussolini; 

il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento; 

dalla presa di Roma nel 1922 all’affermazione del fascismo nel 1924; 

l’assassinio Matteotti e l’assunzione della responsabilità politica da parte di Mussolini; 

il fascismo diventa regime: leggi in materia di politica interna ed estera, istruzione, 

rapporti con la chiesa cattolica, le leggi razziali.  
Lettura-approfondimento pag.160"Fascismo e totalitarismo" con le relative domande 

Lettura pag.542La scoperta del totalitarismo fascista 

 Lettura pag.543 L'instaurazione della dittatura, con le relative domande 

 

Giornata della memoria. 

Paolo Mieli:-documentario sulle leggi razziali in Italia.  

Power point :27 gennaio giornata della memoria (iniziative MIUR) 

 

Terzo bimestre 

 

L’età dei Totalitarismi: nazismo 

La crisi del dopoguerra e la repubblica di Weimar; 

l’affermazione della figura di Hitler: 

il programma del partito nazionalsocialista; 

la notte dei lunghi coltelli; 

l’antisemitismo: radici culturali e politiche; 

l’ascesa elettorale di Hitler e la costruzione della dittatura; 

la dittatura hitleriana fra repressione e manipolazione delle coscienze;  
Letture: 

 1)Stalin-la teoria del socialismo in un paese solo-con le relative domande 

 2)Hitler- L'ideologia nazista. lo stato a difesa della razza-con le relative domande  

 

Stalinismo 

La crisi dell’URSS dopo la guerra civile; 

la Nuova politica economica di Lenin; 

l’avvento di Stalin al potere; 

l’industrializzazione accelerata; 

collettivizzazione delle terre e sterminio dei Kulaki; 

il sistema totalitario e il terrore staliniano; 

propaganda, manipolazione delle coscienze e persecuzione antireligiosa; 

Video-documentario “Alle radici del male: Hitler e Stalin”  
Lettura pag.188"L'industrializzazione contro l'arretratezza"  

Fonte-Stalin Osservazioni sul compendio del manuale di "Storia moderna" 

 

Sintesi sull’Europa e il mondo dopo il conflitto 

La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 

la guerra civile spagnola 

Letture- L'illustrazione di un orrore: Guernica 

 Berle-la teoria del New Deal-con le relative domande 

Approfondimento: la Legge elettorale Rosato e il nuovo sistema di voto in Italia. 

 

Quarto bimestre 

 

La seconda guerra mondiale 

Le aggressioni hitleriane, il patto russo-tedesco e 

lo scoppio del conflitto, 
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la non belligeranza italiana, 

il “nuovo ordine nazista” e la Shoah, 

Gli eventi: 

l’avanzata dell’Asse in Europa e nel Mediterraneo, 

Il ruolo dell'Italia in Africa e nei balcani , 

l'operazione Barbarossa, 

l'attacco a Pearl Harbour e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti,  

la Resistenza in Europa e in Italia, 

il crollo dell’Asse (1943-45).  

-letture storiografiche attinenti al programma svolto: 

"L'esercito partigiano" pag.596 con le relative domande 

 "Il ruolo delle donne nella Resistenza" pag.600 con le relative domande 

"Lo scoppio della prima bomba atomica"pag.601con le relative domande 

 Testimonianze del fungo atomico" pag.603 

 

In Italia: 

Il ruolo del CLN nella liberazione, 

Il nuovo scenario politico all'indomani della guerra: 

il ruolo dei principali partiti fino al referendum istituzionale e costituzionale 

la costruzione della democrazia repubblicana, 

le elezioni del '48 e la vittoria della DC, 

l'attentato a Palmiro Togliatti, 

Trattative di pace in Italia: le cessioni territoriali, le tensioni con la Iugoslavia e la questione di Trieste, gli anni 

del centrismo, 

la politica estera fra europeismo e atlantismo 

L'Italia degli anni '60   : 

il boom economico    , 

 le scelte politiche verso una convergenza di centro sinistra: i presupposti del compromesso storico , 

 la nascita di movimenti eversivi di estrema destra e di estrema sinistra, 

il movimento del '68 

la strategia della tensione negli anni di piombo fino al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro, 

la crisi della prima  e la nascita della seconda repubblica. 

Lettura : Ettore de Conciliis "Memoriale di Portella della Ginestra" 

-I flussi migratori interni in Italia 

-I nuovi beni di consumo nell'Italia del boom" 

-La pubblicità televisiva: Carosello", 

-I sistemi elettorali" 

-Le elezioni politiche nella seconda repubblica 

 

Nel mondo: 

 

I trattati di pace, 

due sistemi di alleanze anche militari, 

la crisi di Berlino e la divisione della Germania, 

dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss: 

la caduta del muro di Berlino e le implicazioni europee e mondiali 

la nuova minaccia per l’occidente: il terrorismo islamico. 

 

 

 

         Castelvetrano, 10//05/2018    

 

 

           Gli alunni 

                                                                                                                    La docente                                                                                                                           

                                                               

                                                                                                                   Angela Maniscalco 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 

 
 

Classe V^C    

Docente: Michele Rallo                                              

 

La classe è formata da 18 alunni di cui 2 maschi e 16 femmine. Si presenta eterogenea per interesse e 

rendimento scolastico, ma, solo in pochi casi l’interesse e il profitto è alto, mentre per il resto è più che 

sufficiente. 

Nel corso dell’anno scolastico ho cercato con molteplici strategie metodologiche di coinvolgere tutti gli 

alunni al dialogo educativo, ma non sempre sono riuscito ad ottenere dei risultati soddisfacenti. 

La programmazione è stata realizzata per intero. 

Nel trattare i vari autori si è data particolare attenzione all’attualità  del loro pensiero, al contributo che 

ognuno di loro ha dato allo sviluppo del pensiero filosofico. 

Ogni autore è stato oggetto di discussioni e di confronto in classe. 

Si è cercato di dare concretezza ai concetti chiave della disciplina che non l’apprendimento mnemonico 

e ripetitivo, cercando di correlare il pensiero degli autori con l’esito pratico che ne consegue. 

 Gli studenti hanno mostrato, in generale un certo interesse per tale impostazione ed hanno conseguito 

complessivamente buoni risultati. 

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto della rilevazione della frequenza scolastica, della griglia 

di valutazione proposta dal Collegio dei Docenti e annessa al P.T.O.F., del dialogo costante con gli 

studenti al fine di ottenere il loro consenso responsabile e partecipativo nella valutazione, attivando anche 

momenti importanti d’autovalutazione, dell’atteggiamento positivo al dialogo educativo, della capacità 

di intervenire costruttivamente nelle discussioni, del rapporto collaborativi con i compagni e con gli 

insegnanti, del livello del profitto raggiunto, della capacità di mettere in pratica le informazioni apprese 

e di utilizzarle in situazioni diverse. 

 
 

 

             Castelvetrano, 10/05/2018                                                                             
 

 

 

                                                                                                                                       Il docente 

 

                                                                                                                                    Michele  Rallo 
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PROGRAMMA   DI   FILOSOFIA 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
Classe V^C                                                                                                  Docente: Michele Rallo                                              

 

 
SCHOPENHAUER 

- Le vicende biografiche e le opere 

-Le radici culturali 

-Il "Velo di Maya" 

-Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo  

-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

-Il pessimismo 

-La critica alle varie forme di ottimismo 

-Le vie della liberazione dal dolore  

KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere  

-L'esistenza come possibilità e fede  

-La critica all'hegelismo 

-L'angoscia 

-Disperazione e fede 

-L'attimo e la storia: l'eterno nel tempo 

- Eredità kierkegaardiane 

FEUERBACH 

-La destra e la sinistra hegeliane: caratteri generali 

-Vita e opere 

-La critica alla religione  

-La critica a hegel 

MARX 

-La vita e le opere 
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-Le caratteristiche generali del marxismo 

-La critica al misticismo logico di Hegel 

-La critica allo stato moderno e al liberalismo 

-La critica all'economia borghese 

-Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale  

-La concezione materialistica della storia  

-Il Manifesto del partito comunista 

-Il capitale 

-La rivoluzione  e la dittatura del proletariato 

-Le fasi della futura società comunista  

IL POSITIVISMO SOCIALE  

-Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

-le varie forme del positivismo  

COMTE 

-La vita e le opere 

-La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze  

-La sociologia 

-La dottrina della scienza  

-La divinizzazione della storia dell'uomo 

BERGSON 

-Tempo e durata 

-La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

-Lo slancio vitale  

-Istinto, intelligenza e intuizione 

NIETZSCHE 

-Vita e scritti 

-Filosofia e malattia 

-"Nazificazione" e "Denazificazione" della figura di Nietzsche 

-Il pensiero e la scrittura 

-Le fasi del filosofare nietzscheano 
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-Il periodo giovanile 

-Il periodo illuministico 

-Il periodo di Zarathustra 

-L'ultimo Nietzsche 

FREUD 

-Vit e scritti 

-La scoperta e lo studio dell'inconscio  

-La teoria della sessualità e il complesso edipico 

-la teoria psicoanalitica dell'arte  

-La religione e la civiltà 

-Gli sviluppi della psicoanalisi 

POPPER 

-Vita e opere  

-Popper e il neopositivismo 

-Popper e Einstein 

-La riabilitazione della filosofia 

-Le dottrine epistemologiche 

-Le dottrine politiche  

 

           Castelvetrano, 10/05/2018 

 

 

            Gli  alunni                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                                        Michele Rallo         
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 

Classe: V  C             

Docente: Prof.ssa Maria Grazia  Scandaliato 

   

Gli alunni della classe V C hanno avuto un percorso piuttosto regolare nell’apprendimento della lingua inglese 

grazie ad una continuità didattica che è stata interrotta soltanto al terzo anno. Pur mostrandosi piuttosto eterogenea 

per capacità, attitudini e possesso di mezzi espressivi, la classe ha incrementato, nel corso degli anni, l’interesse 

nei confronti della disciplina partecipando attivamente alle proposte didattiche e approfittando dei momenti di 

approfondimento offerti dalla scuola anche in orario extracurriculare.  

Infatti, nel corso dei precedenti anni scolastici, alcuni alunni hanno frequentato vari progetti attuati nel nostro 

istituto, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche e all’acquisizione della certificazione finale: le 

alunne Clemente, Plaia , Saluto, Seidita e Ventimiglia hanno  partecipato ad un soggiorno linguistico  a Cambridge. 

Le alunne Buscemi e Saluto hanno partecipato ad un soggiorno linguistico a Dublino,  

 Sono stati conseguiti i seguenti livelli di certificazione internazionale:   

PET-B1, University of Cambridge – ESOL Examinations: le alunne Clemente, Giacalone e Ragolia  

FCE-B2, University of Cambridge – ESOL Examinations: le alunne Seidita Mariagrazia e Ventimiglia Corinna 

 

Per quanto attiene ai risultati finali, emergono diverse fasce di livello: 

alcuni alunni, distintisi per avere mostrato una particolare attitudine per la disciplina, forniti di una buona 

competenza comunicativa, di buone capacità di analisi e di sintesi e di un metodo di lavoro autonomo, hanno 

raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati conseguendo ottimi risultati; altri, pur non pervenendo agli stessi 

traguardi, hanno mostrato regolarità nello studio e nella partecipazione, hanno rielaborato in modo organico le 

problematiche proposte, raggiungendo gli obiettivi con buoni risultati ; la restante parte, pur con qualche 

incertezza nel metodo di studio, ha raggiunto una preparazione sufficiente. Il quadro d’insieme risulta ,quindi, 

alquanto eterogeneo ma con livelli minimi non inferiori alla sufficienza. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI 

IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE 

 stabilire rapporti interpersonali efficaci interagendo adeguatamente in una conversazione su argomenti di 

carattere generale e su argomenti specifici all’indirizzo;  

 saper analizzare un testo letterario esprimendo anche valutazioni personali;  

 mostrare una conoscenza adeguata degli argomenti svolti durante l’anno scolastico; 

 essere capaci di stabilire collegamenti con le altre discipline; 

 saper produrre testi linguisticamente corretti, coerenti, coesi. 
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LIVELLI DI SUFFICIENZA 

I requisiti minimi per la sufficienza, così come indicato nella relazione di dipartimento, sono dati dai 

seguenti indicatori: 

 conoscenza globale degli argomenti programmatici; 

 capacità di operare collegamenti, pur senza particolari approfondimenti, fra i percorsi e i momenti letterari 

studiati; 

 comprensione orale e capacità di interazione riguardo gli argomenti proposti pur con qualche esitazione; 

 comprensione globale del testo scritto e produzione di testi lineari pur con qualche errore di tipo grammaticale 

e lessicale. 

 

METODI UTILIZZATI 

I metodi utilizzati (lezione frontale, dibattito, metodo deduttivo, ricerca e scoperta, lavori di gruppo) hanno 

mirato alla collaborazione attiva con gli alunni, tendente a sollecitare il colloquio costante e la libera manifestazione 

della personalità e degli interessi di ognuno. 

L’attività didattica, con l’obiettivo ultimo di potenziare la comunicazione in lingua straniera, è stata 

incentrata principalmente sullo studio della letteratura ma non ha tralasciato l’aspetto più strettamente linguistico 

con l’ampliamento e l’approfondimento di strutture, lessico e funzioni più complessi. Lo studio della letteratura è 

stato sempre affrontato partendo dal testo: evitando di offrire opinioni e giudizi codificati, gli alunni sono stati 

sollecitati ad esprimere idee e riflessioni critiche personali; sono stati, inoltre, guidati alla graduale scoperta 

dell’autore e delle relative coordinate storico-culturali attraverso l’utilizzazione delle informazioni fornite dalla 

stessa opera letteraria. Sono stati, infine, operati collegamenti e raffronti con altri ambiti disciplinari delineando 

percorsi che abbracciassero più materie. 

CONTENUTI 

Il programma, incentrato sull’analisi di brani appartenenti ai principali generi letterari, ha permesso agli 

allievi di conoscere gli autori attraverso la lettura di testi significativi e rappresentativi di un’epoca storica, di una 

corrente letteraria o di un nucleo tematico in dimensione diacronica o sincronica a seconda delle esigenze 

specifiche.  In dettaglio, si sono letti brani dei seguenti autori: 

 

Età Romantica                  Samuel Taylor Coleridge 

                             William Blake  

                 William Wordsworth 

                                           

Età Vittoriana:         Charles Dickens  

                                           Oscar   Wilde    

 

Età Moderna:                      James Joyce      

                               Jack Kerouak 

                               George Orwell       
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Si è utilizzato il testo in adozione: COMPACT PERFORMER , Culture & Literature - Marina Spiazzi e Marina 

Tavella   ZANICHELLI 

Tale testo, particolarmente utile nella individuazione e nella trattazione di percorsi didattici intra ed extra 

disciplinari, si è generalmente rivelato adeguato ai livelli generali della classe. Il libro di testo è stato integrato, 

all’occorrenza, da altro materiale fotostatico fornito dall’insegnante e da risorse didattiche di vario tipo. 

 

VALUTAZIONE 

Strumenti per la misurazione: 

PROVE SCRITTE : tests  di verifica a risposta chiusa e/o aperta, analisi testuale, produzione di testi scritti 

PROVE ORALI : interrogazioni, lavori di gruppo, colloqui aperti alla partecipazione del gruppo classe. 

 

Parametri per le prove scritte: 

conoscenza dei contenuti; 

pertinenza dei contenuti; 

argomentazione; 

capacità di rielaborazione personale; 

correttezza formale; 

Criteri per le prove orali: 

conoscenza dei contenuti; 

padronanza della lingua;  

capacità di contestualizzazione; 

capacità di operare collegamenti.  

 

 

Castelvetrano, 10-05-2018                                                                                                      La  Docente 

                                                                                                                                       Maria Grazia Scandaliato 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA  INGLESE 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 

CLASSE: 5° sez. C                                         DOCENTE: SCANDALIATO MARIA GRAZIA 

  

From “COMPACT PERFORMER, CULTURE & LITERATURE”  di Spiazzi, Tavella, Layton - Zanichelli 

  

 

AN AGE OF REVOLUTIONS 

 

Industrial revolution, industrial society 

 

WILLIAM  BLAKE                                    the poet 

And the victims of industrialization            Blake’s interest in social problems 

                                                                     from Songs of Experience , “London” 

                                                                                                                

 

THE ROMANTIC SPIRIT 
 

Emotion versus Reason (a new sensibility; a new concept of nature; the importance of imagination and 

childhood; emphasis on the individual; the cult of exotic) 

 

 

Romantic Poetry (features) 

  

WILLIAM  WORDSWORTH                   the theorist of English Romanticism                                                                                                    

                                                    “Lyrical Ballads” , the Manifesto of English Romanticism 

                                                                    

                                                                     Daffodils   

                                                                     Recollection in tranquillity 

                                                       Composed upon Westminster Bridge   

                                                                

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE         the man and the poet 

               The Rime: atmosphere and characters 

               The Rime and traditional ballads  

                                                                  from The Rime of the Ancient Mariner  part 2  

                                           

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Queen Victoria’s reign 

The Great Exhibition 

Life in the Victorian town 

The Victorian Compromise  (Victorian values; utilitarianism; the great Exhibition; the urban habitat) 

 

The Victorian novel (features) 

 

                                                                  

CHARLES  DICKENS                      the writer and the compromise; characters;     

                                                        Dickens’s narrative 

        Hard Times a critique of materialism     

                                from Hard Times , “ A Town of Red Brick” 

                                                                   Oliver Twist  and the world of the workhouse 
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                                                                  From Oliver Twist, “ Oliver wants some more” 

                                                                       

                                                                  Social issues: Victorian education  ; 

 Women and education  

      “Another brick in the wall”, Pink Floyd    

  

 

AESTHETICISM                                  Walter Pater and the Aesthetic Movement                        

 

OSCAR  WILDE                                  the brilliant artist and the dandy;           

                                                              Art for Art’s sake 

      The Picture of Dorian Gray: the plot; allegorical meaning 

      The theme of beauty 

                             from The Picture of Dorian Gray  “The Preface” 

                                                                      “I would give my soul”        

                                                                                                         
Social issue: Gender equality 

 

 

THE MODERN  AGE 

 

A deep cultural crisis 

Freud’s influence; the theory of relativity; external time vs internal time;                                                          the 

modern novel and the stream of consciousness; the interior monologue 

 

 

JAMES  JOYCE                                    a modernist writer 

                                                               a subjective perception of time; narrative techniques      

                                                               the use of epiphany; a pervasive theme: paralysis 

                                                               from Dubliners  , “ Eveline 

 

                           The Easter Rising and the Irish war of Independence 

          Social issue :Terrorism: ISIS 

                      “Zombie”, Cranberries 

  

 

GEORGE  ORWELL                               an influential voice of the 20th century; social themes 

                                                                  The dystopian novel 

                                                                   from Nineteen Eighty-Four  , “Big Brother is  

                                                                                                                   watching You” 

 

 

                                 Social issue: use of technology to control people’s life 

 

ROADS TO FREEDOM 
The cultural revolution in the 1960s 

 

JACK  KEROUAC                                  the spokesman of the Beat Generation 

                                                                The term “Beat Generation”     

                                                                 from On the Road  , “Into the West” 

 

 

Castelvetrano, 10/05/2018                                                                               

                                                                                                                                                           La  Docente 

              Gli alunni                                                                                                                        Maria Grazia Scandaliato                                       
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 

Disciplina: Spagnolo 
 

Ore settimanali: 4 
 

Classe: V C 
 

Docente: Prof.ssa Bivona Mirella Maria 
 

Ore di lezione svolte: 110 
 

Libri di testo utilizzati:  

1. Pierozzi Laura – Una vuelta por la cultura Hispana – Zanichelli 

2. Garzillo/Cicciotti/Gallego – Contexto Literario de los origenes a nuestros días – Zanichelli 

3. Materiale vario: fotocopie fornite dall’insegnante, video da You tube e documentari della Rtve. 
 

Programma effettuato in relazione ai contenuti preventivati 

 

□ Completamente svolto 

X Svolto in parte  

 

Il programma svolto durante l’anno ha subito delle variazioni rispetto a quello inizialmente 

programmato, a causa delle diverse attività che hanno ridotto il numero delle ore in classe destinate 

allo studio della lingua e  civiltà spagnola. 

 

Scelte metodologiche 
 

1. Metodo comunicativo-funzionale secondo  cui  la lingua è appresa mediante lo svolgimento di 

attività in cui essa sia concepita come strumento e non come fine immediato di apprendimento 

2.    Lezione frontale come momento informativo e riepilogativo  

      3.    Metodo dialogico per favorire lo sviluppo delle capacità comunicative  

      4.    Lavoro di gruppo per stimolare l’abitudine alla collaborazione  

 5.   Metodo partecipativo per sviluppare la consapevolezza di sé come studenti, potenziando senso di 

responsabilità e di autovalutazione 

 

Obiettivi 
  
Gli obiettivi educativi di riferimento sono stati: 
 

1. L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione; 

2. L’educazione al cambiamento visto che ogni lingua riflette le modificazioni culturali della comunità 

che la usa; 

3. Lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio e l’instaurarsi 

di processi di analisi e sintesi; 

4. La formazione di una coscienza multiculturale e la comprensione interculturale; 

5. Il miglioramento della conoscenza di sé e del mondo; 

6. La formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre realtà in una 

educazione interculturale che porti ad una ridefinizione di atteggiamenti nei confronti del diverso da 

sé.    
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Gli obiettivi cognitivi sviluppati sono stati: 
 

1. Comprendere il senso globale di un messaggio orale di carattere generale emesso a velocità normale; 

2. Sostenere conversazioni scorrevoli, funzionalmente adeguate al contesto ed alla situazione di 

comunicazione; 

3. Trasporre il significato di testi orali e/o scritti dalla lingua straniera nella lingua materna e viceversa; 

4. Raccontare in forma corretta e sintetica un’esperienza; 

5. Saper riassumere e sintetizzare un testo letto o ascoltato; 

6. Produrre testi scritti adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione con un sufficiente grado di 

coerenza e coesione; 

7. Saper collocare storicamente testo ed autore, mettendone in evidenza le caratteristiche; 

8. Conoscere gli aspetti più caratterizzanti della cultura e della civiltà del paese straniero. 
 

Obiettivi minimi  
 

Gli obiettivi minimi di riferimento sono stati : 

1. Riuscire a comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 

standard; 

2. Riuscire a comprendere  un testo comune  e/o letterario; 

3. Riuscire a districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche tipiche del viaggiare all’estero; 

4. Riuscire a parlare usando frasi semplici e coerenti per descrivere esperienze, eventi, sogni, speranze od 

obiettivi; motivare  opinioni e progetti personali; 

5. Riuscire ad individuare  le caratteristiche peculiari di un testo letterario; 

6. Riuscire a riferire su  quanto appreso dalla lettura di un testo letterario. 
 

 

Profitto della classe 

Gli alunni, che hanno affrontato lo studio della lingua spagnola come terza lingua, nel complesso hanno 

partecipato con attenzione e interesse al lavoro svolto in classe.  

L’impegno individuale nello studio e il rispetto delle consegne non sempre sono stati omogenei: buona 

parte della classe ha dimostrato uno studio costante e motivato, in alcuni casi invece l’impegno nello 

studio è stato discontinuo. 

Il profitto è stato dunque in alcuni casi ottimo, in altri discreto o buono, e in altri casi ancora è stato 

sufficiente. 

 

Verifiche e valutazioni 
 

Numero e tipo delle valutazioni scritte/grafiche/pratiche: 
 

Le valutazioni scritte formali sono state 4, mediante: 

1.    Brevi descrizioni o narrazioni; 

2.    Composizioni di carattere generale tipo II e III prova dell’esame di Stato. 

 

Numero valutazioni orali ( media per allievo): 

 

Le valutazioni orali formali sono state mediamente  4. 
 

Per quanto concerne l’individuazione dei livelli e del voto corrispettivo si è fatto riferimento alle tabelle 

e schede di valutazione inserite nel PTOF . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Castelvetrano, 08/05/2017 

                                                                                                            La  Docente 

 

                                                                Bivona Mirella Maria 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Anno scolastico: 2017/2018 

 

 
           CLASSE  5ª C                                                                                  Prof. Bivona Mirella Maria 

 

 

 

MODULO I 

 

 

LA ILUSTRACIÓN 

              Marco literario, características principales 

 

 

EL ROMANTICISMO 

Marco histórico, social, artístico 

 

Marco Literario 

 Poesía - José de Espronceda,  La canción del pirata  

 Poesía - Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XI, LIII 

 Prosa - Gustavo Adolfo Bécquer, Las leyendas, Los ojos verdes 

 Prosa - la novela histórica, la novela social, la novela costumbrista, el artículo de costumbre. 

 Prosa - Mariano José de Larra, Artículos periódisticos, Un reo de muerte 

 Teatro – José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio  

 

 

EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Marco histórico y social 

 

Marco Literario 

 Prosa - Benito Pérez Galdós,  Fortunata y Jacinta, fragmentos de los capítulos III y VI 

 Prosa – Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, fragmentos del capítulo III 

 

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98 

Marco histórico, social, artístico 

 

Marco Literario 

    Poesía – Rubén Darío, Sonatina 

 Poesía – Juan Ramón Jiménez, Arias tristes: Viene una música languida  

 Poesía – Juan Ramón Jiménez, Soledad Sonora: Domingo de primavera 

 Prosa -- Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, fragmentos de los capítulos I y 103  

   Novela – Miguel de Unamuno, Niebla, fragmentos de los capítulos I y XXXI 
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MODULO II 

 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

Marco histórico, social, artístico 

 

Marco Literario 

 Poesía - Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 

 Poesía – Ultraístas y Creacionistas: Vicente Huidobro, Guillermo de Torre 

 Poesía - Federico García Lorca, Romancero Gitano: Romance de la pena negra 

 Poesía - Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora 

 Teatro - Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

 

 

Taller de lectura en clase 

               Lucía Etxebarria, Tortitas de nata (de Una historia de amor como otra cualquiera) 

 

Visión de fragmentos de la película 

             “Clara Campoamor, la mujer olvidada” 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 Poesía -  Las Sinsombrero 

 

                LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 Poesía – Pablo Neruda, España en el corazón 

 

 

MODULO IV 

 

       TEMAS DE ACTUALIDAD 

   Sono stati svolti in compresenza con la conversatrice madrelingua Giuseppina Bonino su vari 

argomenti di cultura e civiltà riguardanti la Spagna e il Sudamerica. 

 

CLIL 

In collaborzione con la docente di Storia dell’arte, sono state svolte delle ore sullo studio di alcuni artisti 

spagnoli in lingua spagnola: 

 

 Francisco de Goya 

 Antoni Gaudí 

 Pablo Picasso 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 Salvador Dalí 

 Frida Kalho 

 

 

Gli alunni                                                                                                La docente 

 

                                                                                                                  Bivona Mirella Maria 

 

 

 



64 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

Anno scolastico: 2017-2018 

Docente: Giuseppina Bonino 

Classe: V C 

 

Ambiente y ecosostenibilidad 

Hostilidades entre Cuba y E.E.U.U. 

Algunos tópicos de Argentina 

Algunos tópicos de Cuba 

Los Caprichos de Goya 

El narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos 

El Modernismo 

La felicidad para el mexicano 

Conectores de discurso 

La Guerra Civil en España  

El Guernica de Picasso 

“Sueño causado por el vuelo de una abeja.... Obra de Salvador Dalí 
 

 

 

 

Castelvetrano, 10/05/2018 

        

    Gli   Alunni                                                                                     La Docente 

                                                                                                      Giuseppina Bonino 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA CINESE 
 

Anno Scolastico: 2017-2018 

 
CLASSE VC                                                                                                                      Prof. Salvatore Tudisco 

   

Gli alunni della V C non hanno avuto un percorso regolare nell’apprendimento della lingua cinese dal 

momento che la continuità didattica è stata mantenuta solo a partire dal terzo anno. La classe si mostra 

piuttosto eterogenea per capacità, attitudini e possesso di mezzi comunicativi. Nel corso degli ultimi tre 

anni la classe ha incrementato l’interesse nei confronti della disciplina partecipando attivamente alle 

proposte didattiche e ciascuno studente, pur con differenze sostanziali, ha raggiunto un livello adeguato 

di competenza della lingua cinese.  

In questo ultimo anno del loro percorso formativo, diversi studenti hanno partecipato all’esame per il 

conseguimento della certificazione HSK1汉语水平考试 presso l’Università Kore di Enna. I ragazzi che 

hanno sostenuto l’esame con votazione positiva sono: Di Stefano Francesca, Dolcemascolo Adriana, 

Giacalone Nadia, Gregorio Filippo Emanuele, Ingoglia Jessica, Plaia Sofia, Ventimiglia Corinna. Inoltre 

le alunne Dolcemascolo, Giacalone, Ingoglia, Mezzapelle, Rizzo e Ventimiglia hanno partecipato in 

qualità di tutor al corso di avvicinamento alla lingua cinese “你们好!- Nimen hao”, rivolto agli studenti 

delle classi terze delle scuole superiori di primo grado del comune di Castelvetrano. La studentesse hanno 

coadiuvato le attività di insegnamento, preparando le esercitazioni somministrate durante il corso, e 

fornendo consigli e suggerimenti ai loro compagni più piccoli necessari per il completamento delle varie 

attività.  

 

PROFITTO 
 Per quanto attiene ai risultati finali, emergono diverse fasce di livello: alcuni alunni, distintisi per avere 

mostrato una particolare attitudine per la disciplina, forniti di una buona competenza comunicativa, di 

buone capacità di analisi e di sintesi e di un metodo di lavoro autonomo, hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati conseguendo ottimi risultati; altri, pur non pervenendo agli stessi traguardi, hanno mostrato 

buona motivazione nello studio, raggiungendo gli obiettivi con risultati buoni o discreti; alcuni, infine, 

non sostenuti da adeguate capacità e da impegno costante, hanno conseguito un profitto mediamente 

sufficiente.  

 

METODI UTILIZZATI  

I metodi utilizzati (lezione frontale, dibattito, metodo deduttivo, ricerca e scoperta, lavori di gruppo) 

hanno mirato alla collaborazione attiva con gli alunni, tendente a sollecitare il colloquio costante e la 

libera manifestazione della personalità e degli interessi di ognuno. L’attività didattica, con l’obiettivo 

ultimo di potenziare la comunicazione in lingua straniera, è stata incentrata principalmente sullo studio 

della letteratura ma non ha tralasciato l’aspetto più strettamente linguistico con l’ampliamento e 

l’approfondimento di strutture sintattiche e grammaticali, in particolar modo ci si è assicurati che tutti gli 

studenti avessero piena padronanza del lessico relativo al livello di competenza hsk1. Lo studio della 

letteratura è stato affrontato partendo in alcuni casi dal testo in lingua cinese, in altri dall’opera letteraria 

in lingua italiana.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA PREFISSATI IN SEDE DI 

PROGRAMMAZIONE  

• stabilire rapporti interpersonali efficaci interagendo adeguatamente in una conversazione su argomenti 

di carattere generale e su argomenti specifici all’indirizzo;  

• saper analizzare un testo letterario esprimendo anche valutazioni personali;  

• mostrare una conoscenza adeguata degli argomenti svolti durante l’anno scolastico;  

• essere capaci di stabilire collegamenti con le altre discipline;  

• saper produrre testi linguisticamente corretti, coerenti, coesi.  
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Obiettivi minimi  

I requisiti minimi per la sufficienza, così come indicato nella relazione di dipartimento, sono dati dai 

seguenti indicatori:  

• conoscenza globale degli argomenti programmatici;  

• capacità di operare collegamenti, pur senza particolari approfondimenti, fra i percorsi e i momenti 

letterari studiati;  

• comprensione orale e capacità di interazione riguardo gli argomenti proposti pur con qualche esitazione;  

• comprensione globale del testo scritto e produzione di testi lineari pur con qualche errore di tipo 

grammaticale e lessicale.  

 

VALUTAZIONE  

 

PROVE SCRITTE : tests di verifica a risposta chiusa e/o aperta, prove di grammatica, traduzioni 

dal’italiano al cinese e dal cinese all’italiano, comprensione scritta del testo, test di memorizzazione dei 

caratteri e dell’ordine dei tratti ( 2 per quadrimestre)  

 

PROVE ORALI : interrogazioni, lavori di gruppo ( 2 per quadrimestre)  

 

Testi utilizzati : Impariamo il cinese (volume unico) 我们学汉语。 Dispense da “Letteratura cinese 

contemporanea” e “我们说汉语”  

 

 

Castelvetrano, 10/05/18  

                                                                                                                    Prof. Salvatore Tudisco  
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  LINGUA E CULTURA CINESE 
 

Anno scolastico: 2017/2018 

 

 
Classe VC                                                                                                                Prof. Salvatore Tudisco   

 

Letteratura  

Modulo 1 Dalla Fine dell’Impero alla formazione della Repubblica di Cina  

从清代结束到中华民国  

- Le guerre dell’oppio  

- Il tentativo di riforma dell’imperatrice Cixi  

- L’intervento di Sun Yat-sen: (testi in cinese)  

 

孙中山的重要性  

孙中山的三民主义  

民族主义  

民权主义  

民生主义  

 

- La fine dell’impero  

- La rivolta repubblicana  

 

Modulo 2 La Cina post- rivoluzionaria e il periodo dei signori della guerra  

辛亥革命后，军阀时代  

- Il movimento della Nuova Cultura: (testi in cinese)  

- La nuova lingua : il baihua  

- Lu Xun e Hu shi  

 

胡适 我母亲  

胡适 诗与梦  

新文化运动  

鲁迅 狂人日记  

 

Modulo 3 La guerra sino- giapponese e la formazione della Repubblica popolare cinese 中国抗日战争

和中华人民共和国  

- La guerra civile tra nazionalisti e comunisti  

- L’occupazione giapponese  

- Mao Zedong : “ I discorsi di Yan’an” (in italiano)  

 

“La marcia dei volontari “义勇军进行曲” (in lingua cinese)  

- La letteratura di propaganda : Ding Ling “Il sole sorge sul fiume Sanggan” (in italiano)  

- Lao She – Casa da tè (in italiano)  
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Modulo 4 La Cina contemporanea: da Deng Xiaoping ai giorni nostri  

- I simboli della Repubblica Popolare cinese  

- Il sistema amministrativo politico della RPC  

- “ Un paese, due sistemi” – Deng Xiaoping  

- Yu hua “La Cina in 10 parole” (italiano)  

 

Grammatica 语法  

- Le negazioni con 没， 不  

- Gli avverbi 也，都  

- Le congiunzioni 和; 还是，或者，但是，所以，因为  

- Classificatori (Hsk1 + 条，件)  

- La determinazione con il 的  

- I verbi di esistenza (在，有)  

- Ausiliari (能， 会， 可以，想，要)  

- Le frasi temporali con 以后 e 以前  

- La frase passiva con il 被  

- Uso degli aggettivi. Le forme “有+一点+agg.” e “agg. + 一点”  

- Lessico : conoscenza attiva e passiva dei caratteri hsk1 + lezione 17 “我们学汉语”  

 

Conversazione –口语  

- 保罗和马可的爱好。你的爱好是什么?  

- 你家有几口人?  

- 高中毕业后，你想做什么?  

- 你家大不大，你家什么样?  

- 你喜欢你家周围的环境?  

- 商店在减价的时候，你想买什么?  

- 我姐姐要参加高考，她很担心，你怎么准备考试?  

- 汉语真的很难吗?  

 

 
 Castelvetrano, 10/05/2018 

 

  

Gli alunni                                                                                                              Il professore 

                                                                                                                           Salvatore Tudisco 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 

 
    CLASSE:  V C                                                                                                   Prof. Silvana Oliveri 

 

La classe 5a C, costituita da 18 alunni,   mi è stata affidata solo quest’anno.  

 L'analisi dei livelli di partenza ha rivelato, sin dall'inizio dell'anno, una classe piuttosto varia con 

aspetti in parte lacunosi dal punto di vista didattico ma positivamente consolidati da quello della 

disciplina, ed ha evidenziato sia la presenza di elementi portati allo studio critico che di elementi portati 

ad uno studio più mnemonico. 

Tutto questo ha reso più difficile il compito dell’insegnante, la quale ha finalizzato l'azione 

didattico-educativa in un primo momento a colmare le carenze riscontrate, e successivamente a potenziare 

i livelli cognitivi degli alunni e a migliorarne le capacità logico-critiche ed espressive.  

L'attività didattica della disciplina, ha sempre tenuto presente l'obiettivo principale, che è quello di 

condurre l'allievo all’autonomia intellettuale e allo sviluppo dello spirito critico, non come momento 

autonomo di conoscenza, ma come capacità d’interazione e di raccordo con altri aspetti del conoscere e 

dell'agire umano e sociale.   

Ciò si è realizzato, non fornendo agli allievi contenuti già preconfezionati ma affinando in loro le 

capacità intuitive e logiche tali da portare essi stessi ad una preparazione organica e più completa 

possibile.  

Nel perseguire questo fine, si è fatto leva sulle diverse capacità intellettive degli alunni, con l'intento 

di sviluppare ed affinare le loro doti per la realizzazione di quel processo armonico di sviluppo e di 

formazione della persona umana.  

In questo senso si é operato partendo dall'analisi dei contenuti ponendola nel modo più confacente 

agli interessi degli allievi, e nello stesso tempo non dimenticando la realizzazione dei programmi, per 

quanto possibile completi, preventivati. 

Inoltre si devono rilevare i problemi che si sono dovuti affrontare quotidianamente nell’attività 

didattica, in quanto gli allievi possiedono un retroterra culturale differenziato; si è cercato, quindi,  di 

diversificare gli interventi e di fornire il massimo sviluppo cognitivo di ciascuno e di tutti.  

Tenendo conto di quanto detto precedentemente, (anche se il lavoro nel corso dell'anno non è stato 

incessante e continuo anche a causa della effettuazione in istituto di attività extrascolastiche che, anche 

se  importanti, hanno determinato una contrazione del monte ore complessivo), si è cercato di stimolare 

il più possibile i ragazzi ad uno studio più approfondito dei contenuti proposti e quindi ad un nuovo 
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impegno di studio serio e responsabile.  

I risultati finali in genere sono stati abbastanza soddisfacenti. Alcuni hanno dimostrato buona volontà, 

comprendendo la validità e l'importanza del loro attuale impegno per il raggiungimento di una preparazione 

culturale che li porterà ad affrontare il mondo universitario con maggiore tranquillità e serenità d'animo.  

Ci sono stati, dunque, allievi che hanno lavorato in modo pressoché costante con serenità e buona volontà 

per l’arricchimento del loro bagaglio culturale, ottenendo risultati discreti o addirittura ottimi; altri, invece, si 

sono applicati in maniera discontinua, riuscendo in ogni modo a raggiungere una preparazione pienamente 

sufficiente o più che sufficiente, anche se a volte di tipo mnemonico; alcuni, infine, hanno profuso un impegno  

discontinuo, confidando di potere raggiungere solamente in conclusione di anno scolastico una preparazione 

appena sufficiente.  

Di conseguenza, gli obiettivi perseguiti: cognitivi (definibili come “sapere”) conoscere gli elementi 

essenziali degli argomenti, conoscere in maniera completa gli argomenti, comprendere gli elementi essenziali 

degli argomenti; operativi (definibili come “saper fare”) saper operare misure e sapere applicare  leggi  nella 

soluzione di semplici esercizi numerici, saper riconoscere ed applicare correttamente i modelli teorici a casi 

applicativi ed inoltre possedere un linguaggio specifico adeguato, un’adeguata chiarezza espositiva; sono stati 

in gran parte raggiunti. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti proposti, si è dovuto operare una selezione degli argomenti 

tenendo presenti i programmi preventivati in base alle esigenze ed agli interessi degli allievi per superare le 

difficoltà di apprendimento, non riuscendo comunque a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, oltre che per 

i citati motivi, anche a causa della necessità di cercare di portare ad uno stesso livello la preparazione dei 

singoli e del gruppo classe.  

La verifica di ciò è stata svolta sotto forma di prove scritte, prove strutturate e di interrogazione-dialogo 

aperto alla discussione, lasciando ampio spazio agli allievi nell'affrontare i problemi, al fine di verificare se 

sono stati fatti propri tutti i contenuti proposti attraverso le capacità logiche di astrazione che sono alla base 

della disciplina.  

Nella valutazione, infine, si è tenuto conto non soltanto dei risultati delle singole interrogazioni, ma 

anche del lavoro complessivo svolto da ognuno degli allievi e del grado di preparazione globale realizzato alla 

fine dell'anno scolastico.  

 

 

   

  Castelvetrano, 10/05/2018                                                                             La Docente 

                                                                                                                         Silvana Oliveri 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI  MATEMATICA 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
 

CLASSE:  V C                                                                      Prof.ssa Silvana Oliveri 

 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Concetto di funzione reale di variabile reale.  La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione 

e lo studio del segno. Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni monòtone, periodiche, pari 

e dispari. La funzione inversa.  

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Definizione di un limite infinito 

per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro di una funzione. Definizione per una funzione 

all’infinito. Definizione più generale di limite. Teoremi fondamentali sui limiti. 

Funzioni continue e il calcolo dei limiti. 

Definizioni. La continuità delle funzioni elementari. Le operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli asintoti e la loro ricerca. I teoremi sulle funzioni continue. I 

punti di discontinuità di una funzione.  

 

LA DERIVATA DI UNA  FUNZIONE. 

Derivate di una funzione. Derivabilità e continuità. Significato geometrico della derivata. Derivate di 

alcune funzioni elementari. Derivate di somma, prodotto, quoziente di una funzione. Derivata di una 

funzione composta.  Derivate di ordine superiore.  

 

I TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Il Teorema di Rolle. Il teorema di  Lagrange, Conseguenze del teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy.   

 

MASSIMI , MINIMI E FLESSI. STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Le definizioni di massimo, di  minimo e di flesso. Studio dei massimi, dei   minimi e dei flessi  orizzontali 

di funzioni algebriche razionali a mezzo della derivata prima . 

 

 

 

        Castelvetrano, 10/05/2018                                                                             La Docente 

                                                                                                                               Silvana Oliveri 

 

                 Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 
Anno Scolastico: 2017/2018 

 
           CLASSE V C                                                                                                  Prof. Giovanni Teri 
 

I 18 alunni della classe 5a C, durante il triennio ed in particolar modo durante questo ultimo anno 

scolastico, hanno avuto un comportamento sempre improntato alla disponibilità. Questa ultima 

caratteristica mi ha permesso di lavorare in maniera serena e proficua nello svolgimento di alcuni 

argomenti di rilevanza specifica in grado di dare unità e coerenza al programma svolto di fisica.  

L’insegnamento di tale disciplina si è avvalso delle due ore settimanali inizialmente previste. 

Tale modo di operare ha concorso al raggiungimento dell’obiettivo finale consistente nell’accrescimento 

delle conoscenze specifiche acquisite ed i collegamenti con altri argomenti disciplinari. 

Il livello didattico è stato sempre improntato a far emergere una sintetica  e graduale unità tra gli argomenti 

trattati e le applicazioni nel campo scientifico. 

Nell’ambito della classe, in base ai risultati fino ad oggi evidenziati, è possibile fare i seguenti tre 

raggruppamenti di profitto: 

- un numero di 7 alunni, dotati di una spiccata voglia di apprendimento disciplinare di base e di buone 

capacità intellettive, stimolati dalla trattazione sintetico-completa di alcuni argomenti fondamentali hanno 

raggiunto ottimi risultati; 

- un numero di  7 alunni, altrettanto dotati di una buona voglia di apprendimento disciplinare di base e 

nonostante la non costante assiduità, è pervenuto ad un risultato più che buono;  

- un numero 4 alunni, animati da una costante attenzione e da una costante assiduità allo studio, è pervenuto 

ad un risultato di più che sufficienza. 

Questi ultimi, sollecitati dal gruppo classe, hanno mostrato una positiva progressione culturale specifica, 

pur non possedendo in modo completo gli strumenti minimi di base adatti all’autonomia scientifica 

specifica.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

- Buona comprensione dei concetti fondamentali dell’elettrostatica e semplici applicazioni operative.   

- Comprensione ed operatività sui circuiti in corrente continua. 

- Comprensione della magnetostatica e relative semplificazioni di applicazioni pratiche. 

 

Metodologia didattica 

 

Si è reputato indispensabile suddividere i diversi argomenti disciplinari in blocchi tematici costituiti da 

argomenti specifici sequenziali in grado di esporre la specifica disciplina  in modo logico e sintetico. Nel 

rispetto dei singoli tempi di “assorbimento” si sono ulteriormente approfonditi gli argomenti portanti dei 

singoli blocchi tematici in modo da “sviscerare” il rigore dell’analisi scientifica e, allo stesso tempo, far 

risaltare il collegamento con argomenti inerenti altre discipline di natura scientifica utilizzando utili 

enumerazioni di notizie di tipo informativo. 

Si è molto insistito sulla capacità di apprendimento tramite una logica fisico-matematica di tipo 

sequenziale, indispensabile ad una soddisfacente comprensione della teoria formale. 

 

Per la trattazione didattica dei singoli blocchi tematici si sono utilizzati: 

- lezioni frontali; 

- discussioni guidate; 

- esercizi alla lavagna con discussione dei metodi risolutivi utilizzati; 

- proposizione di applicazioni pratiche significative discusse dal docente.  
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Strumenti di verifica e valutazione 

 

L’insieme dei processi di apprendimento sono stati continuamente verificati sia in itinere sia allo stato 

finale; le interrogazioni sono state effettuate tenendo presente il duplice obiettivo, ovvero, guidare 

l’allievo al conseguimento di una capacità critica più approfondita e, nello stesso tempo, avere un 

“controllo” reale sullo stato di apprendimento delle conoscenze minime richieste.  

Nello specifico, la verifica è effettuata tramite il solo espletamento di prove orali (almeno due per ogni 

quadrimestre), in grado di evidenziare delle eventuali correzioni da  apportare al metodo di studio in 

relazione alla comprensione teorica degli argomenti svolti.  

La valutazione delle interrogazioni orali, è stata effettuata in base al livello di preparazione conseguito ed 

è stata espressa con il corrispondente voto in decimi come evidenziato dalla seguente griglia: 

 
A) Griglia di valutazione interrogazione orale 

 

Livello Voto/10 

E) Esposizione e/o procedimento errato, logico-formale di tipo 

fisico-matematico. 

 

0 ÷ 3 

D) Esposizione e/o procedimento con qualche contenuto 

logico-discorsivo esatto ma privo di contenuti esatti logico-

formali di tipo fisico-matematico. 

 

3  ÷ 4
2

1
  

C) Esposizione e/o procedimento mediocre con contenuto 

logico-discorsivo globalmente esatto, poco fluido e dispersivo; 

contenuti logico-formali di tipo fisico-matematico più o meno 

accettabili.  

 

4
2

1
 ÷ 5

2

1

 

B) Esposizione e/o procedimento buono con contenuto logico-

discorsivo fluido e stringato; contenuto logico-formale di tipo 

fisico-matematico globalmente corretto. 

 

6 ÷ 7
2

1

 

A) Esposizione e/o procedimento esatto, con contenuto logico 

discorsivo esatto, chiaro, fluido e stringato; contenuti logico-

formali di tipo fisico-matematico esatti tranne qualche lieve 

imperfezione logicamente ininfluente. 

 

 

8 ÷ 10 

 

Nella valutazione finale, considerata non solo come atto di censimento algebrico del rendimento 

scolastico, si  considereranno altri fattori quali le progressioni acquisite relativamente allo stato iniziale, 

ed il coinvolgimento proficuo alla discussione aperta instaurata con gli alunni su argomenti specifici di 

fondamentale importanza. Inoltre, tale valutazione finale sarà effettuata tenendo conto dei seguenti 

descrittori: comportamento, impegno, partecipazione, metodo di lavoro, capacità e abilità, obiettivi 

trasversali. 

 

Livelli minimi  
Lo studente dovrà avere acquisito la capacità di utilizzare correttamente il linguaggio della fisica; 

conoscere e applicare le leggi fondamentali relative ai fenomeni studiati. 

 

TESTO ADOTTATO  

- LE BASI DELLA FISICA-corso di fisica per il quinto anno dei licei. 

       Autori: Sergio Fabbri – Mara Masini -  Editrice: SEI    

 

 

       Castelvetrano, 10/05/2018                                                                       Il Docente 

                                                                                                                       Giovanni Teri 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 
 

 

 

         CLASSE V C                                                                                                Prof. Giovanni Teri 

 

 
- Elettrostatica 

Contenuti 

Fenomeno dell’elettrizzazione. la polarizzazione. corpi conduttori e quelli isolanti. Formulare e descrivere la legge 

di Coulomb. Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. concetto di campo elettrico. linee del campo elettrico 

prodotto da una o più cariche puntiformi. campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. flusso elettrico 

e teorema di Gauss per l’elettrostatica. Definire l’energia potenziale elettrica. Indicare l’espressione matematica 

dell’energia potenziale e discutere la scelta del livello zero. Definire il potenziale elettrico. Densità superficiale di 

carica e illustrare il valore che essa assume in funzione della curvatura della superficie del conduttore caricato. 

Condensatore e la sua capacità elettrica. Collegamenti in serie e in parallelo di due o più condensatori. 

 

- Corrente elettrica continua 

Contenuti 

Definire l’intensità di corrente elettrica. Definire il generatore ideale di tensione continua. La prima legge di Ohm. 

La potenza elettrica. Effetto Joule. Leggi di Kirchhoff. 
 

.- Campo magnetico  

Contenuti 

Definire i poli magnetici. Concetto di campo magnetico. Definire il campo magnetico terrestre. Forze di 

interazione tra poli magnetici. Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. Esperienze di Ampère. 

Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. Sostanze ferro, para e dia 

magnetiche. Forza di Lorentz..Spettrometro di massa. Temperatura di Curie. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. Teorema di Ampère. Isteresi magnetica e campo magnetico coercitivo.  Esperienza di Faraday e la 

variazione di flusso del campo magnetostatico. 
 

 

 

            TESTO ADOTTATO  

- LE BASI DELLA FISICA-corso di fisica per il quinto anno dei licei. 

       Autori: Sergio Fabbri – Mara Masini  

       Editrice: SEI  
 

 

 

          Castelvetrano, 10/05/2018                                                                            

 

            Gli alunni                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                    Giovanni Teri 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

 
Anno Scolastico: 2017/2018 

 

 
        CLASSE V C                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Gucciardo 

 

La classe V C dell’IISS Cipolla ad indirizzo linguistico, di cui sono stata insegnante solo il quinto 

anno, è costituita da  18 alunni, prevalentemente ragazze che mi sono apparsi sufficientemente 

amalgamati come gruppo classe. L’analisi della situazione di partenza ha evidenziato una 

maggiore propensione per gli argomenti di biologia e scienze della terra rispetto alla chimica, 

forse per effetto della mancata continuità didattica. Tuttavia ho riscontrato una buona propensione 

allo studio e diffuse capacità rielaborative che ci hanno consentito di lavorare con buon profitto. 

 

Nell’ambito della classe molti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Essi, forniti di buone capacità 

di analisi e di sintesi, sostenuti  da una discreta preparazione di base, hanno dato un apporto 

decisivo al dialogo, manifestando  preparazione  e buone competenze, raggiungendo così 

risultati.soddisfacenti. 

Pochi studenti invece hanno avuto un atteggiamento di scarso interesse, applicandosi al minimo per 

raggiungere risultati sufficienti 

 

 

La programmazione è stata adattata alle esigenze della classe, dopo aver valutato le conoscenze di 

base. 

 L’impostazione didattica è stata adattata alle capacità espressive, intuitive e d’osservazione degli 

alunni. 

 Si può, comunque, evidenziare la presenza di un gruppo che ha raggiunto una preparazione più che  

sufficiente e di un altro con una buona preparazione. 

  Per le lezioni ,al  libro di testo abbiamo affiancato qualche ricerca per meglio far acquisire i concetti 

base della disciplina e la capacità di leggere, decodificare, capire e interpretare i vari argomenti. 

Infine, per valutare, l’apprendimento, le capacità di applicazione e di esposizione sono state svolte  

verifiche orali e scritte sotto forma di domande aperte e chiuse. 
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              METODI 

Gli alunni sono stati coinvolti nel processo di apprendimento attraverso la partecipazione attiva al 

dialogo sia con la tradizionale lezione frontale, sia attraverso l’esame di un caso o problema locale per 

suscitare interesse facendo emergere le idee strutturali della disciplina.  

 

            STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloqui orali, prove strutturate. 

  I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

 conoscenza dei contenuti 

 pertinenza delle argomentazioni 

 capacità di elaborazione personale e di sintesi 

 capacità di individuare nessi tra le tematiche trattate 

 

 

Obiettivi specifici: 

-  saper descrivere le proprietà del carbonio.  Conoscere i derivati degli idrocarburi e la funzione dei gruppi; 

saper rappresentare alcuni composti di importanza biologica. Distinguere i vari tipi di isomeria e capirne 

l'importanza. 

- Capire la dinamica endogena e le cause che la determinano, conoscere i fenomeni endogeni e capirne 

l'effetto sul pianeta. 

 

 

 

 

 

            Castelvetrano 10/05/2018                                                                       L’Insegnante 

                                                                                                                     Anna Maria Gucciardo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 
Anno Scolastico: 2017/2018 

 
             CLASSE V C                                                                              Prof.ssa Anna Maria Gucciardo 

 

Libro di testo:  Tottola  -Allegrezza-Righetti  “ Biochimica”   linea blu  A.Mondadori 

                        Tarbuck-Lutgens  “Modelli globali”                                        Linx 

Argomenti 

Fondamenti di Chimica Organica 

Definizione di chimica Organica. 

Legami del Carbonio, ibridazione del carbonio. 

Reazioni omolitiche ed  eterolitiche, isomeria di struttura, isomeria ottica e geometrica 

Gli Idrocarburi alifatici e aromatici, cenni 

Alcani. Nomenclatura degli alcani.  

Alcheni. Isomeria geometrica. 

.Derivati degli idrocarburi: " I Gruppi Funzionali "  

Alcoli. Nomenclatura e preparazione degli alcoli. Le reazioni sul legame OH. L'Ossidazione degli alcoli 

primari e secondari.  

 Aldeidi e chetoni. Proprietà delle aldeidi e dei chetoni. Reazioni di addizione al carbonile.   

Acidi carbossilici. Generalità e proprietà. La forza degli acidi carbossilici.  

I derivati degli acidi carbossilici: gli Esteri ed i Saponi. La reazione di esterificazione e saponificazione. 

Ammine: nomenclatura, metodi di preparazione, proprietà. 

Le Biomolecole 

I carboidrati,monosaccaridi,disaccaridi e polisaccaridi.  

I Lipidi,grassi,saponi,fosfolipidi e steroidi. 

 Le proteine,peptidi,struttura e funzione delle proteine. 

Il metabolismo 

Le reazioni metaboliche, ruolo dell’ATP e dei trasportatori di elettroni 

La glicolisi, le reazioni accoppiate 

Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa 

Le fermentazioni alcolica e lattica 

La fotosintesi,fase luminosa ,struttura dei cloroplasti, fase oscura ciclo di Calvin, piante C4 e CAM 

                                                                                          

La geodinamica endogena 

Vulcani e attività ignea 

Terremoti, cause ed effetti 

La struttura interna della Terra 

Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 

Il campo magnetico terrestre 

La struttura della crosta 

L’espansione dei fondi oceanici 

Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

La Tettonica delle placche e la teoria di Wegener 

 

           Castelvetrano 10/05/2018                                                                     L’Insegnante 

                                                                                                                     Anna Maria Gucciardo 

 

               Gli Alunni 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 

Anno Scolastico: 2017/2018 

 
 
            CLASSE:  V C                                               Docente : Beatrice Maria Antonella Cunsolo 
 

Come docente di Storia dell’Arte ho conosciuto la classe VC del Linguistico di Castelvetrano solo 
all’ultimo anno del triennio quindi, nella fase iniziale, dopo un’attenta osservazione della 
componente classe, ho dovuto valutare il livello delle competenze pregresse per ricollegarmi in 
modo naturale ed attivo al programma svolto durante il corso dell’anno precedente, recuperando 
eventuali lacune.   
Gli alunni della classe V C all’inizio dell’anno scolastico si sono collocati su livelli di apprendimento 
eterogenei. Una parte di loro si impegnava costantemente, mostrando buone capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e apprezzabile senso critico, ma un’altra parte si rivelava 
più disinteressata alla materia.  
Andando avanti nel corso c’è stato un generale miglioramento fino a poter adesso affermare che 
complessivamente gli studenti manifestano entusiasmo per la disciplina e ottime capacità critiche. 
La classe ha risposto in maniera positiva anche se alcuni hanno avuto bisogno di essere stimolati 
maggiormente per una partecipazione più fattiva e costruttiva. 
Ho considerato essenziale, sin da subito, il ricorso alle nuove tecnologie per mettere in campo 
nuove strategie e rendere più efficace la didattica.  L’utilizzo delle TIC è stato utile al miglioramento 
del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli 
approfondimenti personali degli studenti, e in generale, come propulsore del pensiero artistico, 
cercando di ridurre il divario tra un tipo di insegnamento tradizionale e le esigenze delle nuove 
generazioni, sempre pronte a cogliere le novità del mondo multimediale. 
Durante tutto il lavoro in classe si è creato un clima costruttivo e dinamico con interazioni che 
hanno stimolato l'emersione di tratti della personalità o particolari inclinazioni degli allievi.  
A seguito di un’attenta fase di osservazione della classe durante le lezioni, ho progettato e realizzato 
differenti percorsi per l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Attraverso 
un’adeguata programmazione individualizzata, è stato possibile strutturare una linea di percorsi 
formativi mirati a individuare le risorse di ciascuno studente, tenendo sempre chiara la meta da 
raggiungere ma anche tenendo sempre la possibilità, in ogni momento del percorso formativo, di 
effettuare una differenziazione degli apprendimenti per fasce di livello. 
Per quanto riguarda la metodologia per la progettazione delle lezione in classe, ho fatto ricorso ad 
inizio anno scolastico al classico PowerPoint e, subito dopo, di un nuovo e moderno Software di 
presentazione come Prezi, un servizio basato sul cloud per la realizzazione di presentazioni. 
L’interfaccia di Prezi, utilizzabile online e offline mi ha permesso di impiegare una finestra di 
dialogo a tavolozza, che consente di zoomare sulla tela e di dimensionare, ruotare, inserire oggetti, 
costituiti da immagini, testi, video, brani musicali e altri media, collegandoli in una sequenza 
estremamente dinamica e stimolante, una vera e propria tela di dimensioni illimitate sulla quale 
rappresentare in molti modi e con molti strumenti tutti gli argomenti della Storia dell’Arte in 
programma, dall’Ottocento al Novecento, mettendoli anche in relazione con altre discipline.  
Le strategie didattiche messe in campo hanno tenuto conto della sensibilità e delle intelligenze 
multiple presenti nella classe. Inoltre le lezioni in aula si sono svolte mettendo in campo la 
conversazione libera e guidata, attraverso la visione di documentari, filmati e film, mediante 
l’utilizzo della LIM, oltre al consueto libro di testo in uso dagli alunni e materiale cartaceo di 
approfondimento da me fornito. 
Gli strumenti utilizzati al fine di accertare il grado di apprendimento raggiunto dagli alunni sono 
stati per lo più le verifiche orali, attuate in modo costante e continuo durante tutto l’anno scolastico 
e verifiche scritte programmate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione
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Alla fine del percorso formativo la classe ha maturato in forma eterogenea conoscenze, abilità e 
competenze previste nel corso degli studi raggiungendo risultati speculari rispetto all’impegno 
profuso nonché al vissuto esperienziale e culturale personale. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione annuale sono stati raggiunti attraverso il 
potenziamento delle capacità di analisi e sintesi, della capacità di argomentazione, di rielaborazione 
personale e di valutazione critica dei principali eventi storici dell’Ottocento e del Novecento per la 
ricostruzione di problemi economici, politici, culturali e sociali. 
Gli studenti sono in grado quindi di: 
 individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e 

coglierne gli aspetti specifici relativi all’iconografia, allo stile. 

 riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano metodi di rappresentazione e di 

organizzazione spaziale, linguaggi espressivi, e il contesto socio-culturale entro il quale essi si 

muovono. 

 operare collegamenti con altri ambiti disciplinari e sapere leggere l’opera d’arte mostrando di 

avere perfezionato il linguaggio tecnico e critico. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Prova scritta: test a risposta aperta e a risposta multipla. 
Prova orale: interrogazioni e colloqui. 
Per le valutazioni delle prove scritte si sono seguiti i seguenti criteri: 
 Analisi critica di un periodo storico, conoscenza delle principali correnti artistiche, del pensiero 

culturale e filosofico del tempo, che ha influenzato gli artisti; analisi e lettura critica delle loro 

opere. 

Per la valutazione delle prove orali si sono considerati i seguenti criteri: 
1. Conoscenza dell’argomento.  

2. Capacità di stabilire nessi tra vari contenuti. 

3. Esposizione corretta e chiara. 

4. Corretta descrizione e analisi delle opere d’arte e del periodo storico in esame. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 G. CRICCO E F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Editore Zanichelli, Volume terzo “Dall’Età dei 

Lumi ai nostri giorni”. 

 Lezioni multimediali realizzate con Prezi, fornite di testi, immagini, video e brani musicali. 

 Fotocopie da altri testi, per approfondimenti sugli argomenti trattati. 

 Copia in Pdf delle lezioni da me realizzate con Prezi. 

 
 
 
         Castelvetrano, 10/05/2018                                                                            

 

                                                                                                                                 La Docente 

                                                                                                    Beatrice Maria Antonella Cunsolo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  STORIA  DELL’ARTE 
 

  Anno Scolastico: 2017/2018 

 
            CLASSE:  V  C                                                      Prof. Beatrice Maria Antonella Cunsolo 

 

IL BAROCCO: EMOZIONI, STUPORE E PASSIONE.  

Riforma e Controriforma.  Il Concilio di Trento.  

 GIAN LORENZO BERNINI, Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino di San Pietro, Il 

Colonnato di Piazza San Pietro.  

 FRANCESCO BORROMINI, Sant’Ivo alla Sapienza. 

 CARAVAGGIO, La Canestra di Frutta, Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte 

della Vergine.  

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE - L’ILLUMINISMO 

IL NEOCLASSICISMO: Winckelmann e i pensieri sull’imitazione. 

 ANTONIO CANOVA. Il disegno.  Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie, Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria. 

 JACQUES-LOUIS DAVID, Il disegno. Le accademie del nudo.  Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le 

Sabine. 

 FRANCISCO GOYA.  La fucilazione del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio.  

ORIGINI E CARATTERI DEL ROMANTICISMO  

Neoclassicismo e Romanticismo. Il Pittoresco ed il Sublime del Romanticismo inglese e tedesco. La 

pittura di paesaggio. 

 WILLIAM TURNER: il paesaggio sublime; Ombra e tenebre., La sera del diluvio.   

 JOHN CONSTABLE: Il paesaggio pittoresco;  La Cattedrale di Salisbury.  

 CASPAR DAVID FRIEDRICH, Viandante sul mare di nebbia,.  Il naufragio della Speranza. 

Il  Romanticismo francese e italiano: 

 THÈODORE GERICAULT, L’Alienata con monomania dell’invidia,  La zattera della Medusa.  

 EUGÈNE DELACROIX, La Libertà che guida il popolo.  

 FRANCESCO HAYEZ, I Vespri siciliani, Il Bacio.   

IL REALISMO 

 GUSTAVE COURBET, Gli spaccapietre. L’Atelier del pittore, Fanciulle sulle rive della Senna. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO 

Il secolo delle nuove invenzioni e delle scoperte. I Nuovi materiali da costruzione. La scienza delle 

costruzioni.  Le Esposizioni Universali.  

 JOSEPH PAXTON, Il Palazzo di Cristallo.  

L’Esposizione Universale del 1889 a Parigi. 

 GUSTAVE EIFFEL,  La Tour Eiffel. 

 GIUSEPPE MENGONI, La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.  
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LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA 

Parigi e la Ville lumière. La tecnica impressionista: luce e colore.  La pittura en plen aire. Le stampe 

giapponesi. La fotografia e il suo rapporto con la pittura.  

 EDUARD MANET, Colazione sull’erba, Olympia, La Grenouillère.   

 CLAUDE MONET, Impressione sole nascente, Cattedrale di Rue, Lo stagno delle ninfee.   

 EDGAR DEGAS,  L’assenzio.   

 AUGUSTE RENOIR, La Grenouillère,  Le Moulin de la Galette. 

IL POST- IMPRESSIONISMO 

 PAUL CÈZANNE, La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte,  La montagna Sainte-

Victoire vista da i Lauves.   

Il Divisionismo:  

 GEORGES SEURAT, Un dimanche après-midi à l’ Ile de la grande Jatte,  Il Circo.  

 PAUL GAUGUIN. Il cloisionisme. Analisi delle opere: L’onda. Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa!, Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

 VINCENT VAN GOGH,  I mangiatori di patate, Autoritratti,  Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi. 

Approfondimento: visione del documentario di Rai 5 I predatori dell’ arte perduta – Johanna van 

Gogh-Bonger e la fama delle opere del cognato Van Gogh”.  https://youtu.be/xdQa3XXLZIc 

L’ART NOUVEAU 

Le arti applicate: 

 WILLIAM MORRIS e  la MORRIS, MARSHALL, FAULKNER &CO E LA ARTS AND CRAFTS EXHIBITION 

SOCIETY.  

 VICTOR HORTA, La ringhiera dell’ Hotel Solvay di Bruxelles.  

 GUSTAV KLIMT, Giuditta I, Giuditta II,  Ritratto di Adel Bloch-Bauer,  Danae. 

APPROFONDIMENTO: visione del film Monuments Men, trasposizione cinematografica dell'omonimo 

libro scritto da Robert M. Edsel nel 2009, i cui  personaggi sono ispirati agli effettivi protagonisti storici 

del programma americano Monuments, Fine Arts, and Archives e delle vicende svoltesi durante 

la Seconda Guerra Mondiale, allo scopo di ritrovare le opere d'arte trafugate da Adolf Hitler nei 

paesi europei invasi.  

Il Modernismo catalano:  

 ANTONI GAUDÌ, Casa Milà, Casa Batllò, Parco Güell, La Sagrada Familia. 

Approfondimento: visione del video sulla Sagrada Familia: come sarà una volta finita. 

HTTPS://YOUTU.BE/AXI0K-TXVR4 

L’espressionismo francese - I Fauves 

 HENRY MATISSE, Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza.  

L’espressionismo tedesco: I Die Brücke 

 ERNEST KIRCHNER, Due donne per strada.  

 EDVARD MUNCH, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, pubertà, il grido. 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL CUBISMO 

 PABLO PICASSO, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Le demoiselles d’Avignon. L’arte 

negra. Ritratto di Ambroise Vollard, Ritratto di Doraa Maar. Guernica. 

https://youtu.be/xdQa3XXLZIc
https://it.wikipedia.org/wiki/Adattamento_cinematografico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monuments_Men_(libro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monuments_Men_(libro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Edsel
https://it.wikipedia.org/wiki/Monuments,_Fine_Arts,_and_Archives
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://youtu.be/axI0k-TxVr4
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   GLI ANNI FEROCI DELLE DUE GUERRE MONDIALI. FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

E L’ESTETICA FUTURISTA 

Il Manifesto del Futurismo.  

 UMBERTO BOCCIONI, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I versione), Gli addii (II 

versione). Forme uniche della continuità nello spazio. 

IL DADA 

Periodo storico.   

 MARCEL DUCHAMP, analisi delle opere: Fontana e L.H.O.O.Q. 

IL SURREALISMO 

 JOAN MIRÒ, Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione.  

 RENÈ MAGRITTE, L’uso della parola I, La condizione umana, La battaglia delle Argonne.  

 SALVADOR DALÌ, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas. 

 FRIDA KAHLO. Periodo storico. Analisi delle opere.  

 

 

CLIL 

In collaborazione con la docente di Lingua e cultura spagnola, sono state svolte alcune ore di studio sui 

seguenti artisti spagnoli in lingua spagnola: 

 
 

 Francisco Goya 

 Antoni Gaudí 

 Pablo Picasso 

 

Programma da svolgere 

 Salvador Dalí 

 Frida Kalho 

 

 
 

         Castelvetrano, 10/05/2018                                         

                                                                                   La docente  

                                                                                                     Beatrice Maria Antonella Cunsolo 
 

           Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

classe V C 

 
DOCENTE : PROF. ssa FARACI  FRANCA 

BIBLIOGRAFIA ADOTTATA : DEL NISTA / PARKER /TASSELLI –IN PERFETTO 

EQUILIBRIO/PENSIERO E AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE - D’ANNA 

METODO D’INSEGNAMENTO :  Lezione  frontale  - lavori di gruppo ed individualizzato . 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Grandi e piccoli attrezzi. Libro di testo. 

SPAZI: Aula, palestra ed aula magna. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Test di valutazione. Osservazione 

diretta.  Verifiche orali e scritte per la parte teorica. 

 

 

Criteri per la valutazione della sufficienza: Conoscere i contenuti di base della disciplina, memorizzare le 

sequenze motorie  , comprendere regole e tecniche . 

Criteri per la valutazione massima: Sapere utilizzare in modo consapevole, critico e creativo,  procedure, 

principi e  schemi  in qualsiasi  contesto , sapere utilizzare  il linguaggio tecnico della disciplina  e sapere 

comunicare in modo efficace  le conoscenze acquisite. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZATI 

In questa classe ho cercato di contribuire allo sviluppo integrale della personalità di ogni alunno , 

promuovendo  l’armonico   sviluppo  corporeo e motorio  attraverso il miglioramento delle qualità 

fisiche  e neuromuscolari  nonché attraverso la cultura delle attività motorie sia come costume di vita  

che  come evoluzione  e consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale . 

Tutto ciò attraverso: attività    a  carico  naturale  e  con carichi  addizionali ; 

attività  ed  esercizi  di opposizione  e  resistenza  eseguiti   a coppie  , con  e senza  l’ausilio  di  attrezzi ;  

attività ed esercizi con varietà di ampiezza  e di ritmo  in condizioni  spazio – temporali  diversificate  . 

Posture yoga  che hanno   implicato  contrazioni  isometriche  dei muscoli   e che hanno   tonificato  la 

muscolatura  ma  che   hanno  anche   migliorato  le funzioni  dell’intero  organismo  , regolando  gli 

involontari  processi  respiratori , circolatori , metabolici  e sollecitando  l’attività  del sistema endocrino 

,  del sistema  nervoso  e  della  mente . Inoltre attraverso le varie posture si è teso a migliorare non solo 

l’equilibrio ma soprattutto ad acquisire maggiore controllo di se stessi  e al consolidamento  delle qualità  

fisiche . 

Alla fine posso dire che  , nonostante l’impegno eterogeneo da parte degli alunni  ,  tutti hanno raggiunto  

ottimi risultati  riuscendo a  compiere  azioni  motorie semplici  e complesse  ,  tutti hanno raggiunto  

l’obiettivo della trasferibilità delle  capacità acquisite  in situazioni  diversificate , sviluppo  della 

socialità  , consapevolezza  del  percorso  formativo  ed  interiorizzazione  delle tematiche sviluppate . 

Per quanto riguarda i moduli  CLIL , sono stati  svolti suscitando  sempre negli alunni  curiosità , 

interesse ed entusiasmo . 

 

 

 
Castelvetrano 10/05/2018                                                                                   L’Insegnante 

 
                                                                                                                             Franca Faraci 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
       CLASSE  V C                                                                                    DOCENTE:  FARACI FRANCA 

 
 

Potenziamento  fisiologico   e  miglioramento  delle qualità motorie  di  base trasferibili 

tramite : 

- Stretching o allungamento muscolare ; 

- Esercizi di coordinazione motoria e destrezza con o senza l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi ; 

- Esercizi per migliorare l’equilibrio , 

- Corsa con variazione del ritmo in forma libera e con ostacoli vari ; 

- Atletica : 

- Corsa di resistenza  , corsa veloce e marcia ; 

- Tecnica e didattica del salto in alto; 

- Tecnica e Didattica degli Scacchi. 

 

Volteggio con divaricata . 

Palco di risalita ( pertica e fune ). 

Esercizi di rilassamento neuro-muscolare . 

 Posture yoga . 

Giochi sportivi : attività di specializzazione del gesto tecnico  relativo alla pallavolo , 

pallacanestro  ,  pallamano  , tennis-tavolo , badmington . 

 

Teoria :  cenni sull’anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore ,cardio-circolatorio, 

respiratorio, sistema nervoso, paramorfismi e dismorfismi, doping , alimentazione e 

sport . 

 

            Castelvetrano 10/05/2018                                                                                   L’Insegnante 

 
                                                                                                                                        Franca Faraci 

                Gli alunni 
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